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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Natura dell'opera 
Opere di difesa, di sistemazione 
idrogeologica e di bonifica  

Tipologia dell'opera 
Messa in sicurezza di due tratti di strada 
comunale 

Ubicazione del cantiere 
BAGNOLO PIEMONTE 
via Basse e via Olmetto 

Documento di approvazione 
del progetto definitivo-esecutivo 

 

Data presunta inizio lavori  

Durata presunta dei lavori 180 giorni 

Costo dell'opera 259.566,95 € + IVA 

Numero massimo presunto 
di lavoratori in cantiere 

4 

Numero massimo presunto 
di imprese e di lavoratori autonomi 

2 

 

 

1.1  TELEFONI UTILI 
 

 

Numero Unico di Emergenza 
 

 

  112 
 

ENEL 
 

 

800.900.800 
 

Gas 
 

 

800.900.999 
 

Acquedotto 
 

 

0175.348174 – 346.7876310 
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2. SOGGETTI COINVOLTI 
 

 
 

Committente 
 

 COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
 Piazza Divisione Alpina Cuneense 2 
 12031 – Bagnolo Piemonte (CN) 
 

 
 

 

Responsabile dei lavori 

 

 Bruno Franco geom. Adriano 
 Piazza Divisione Alpina Cuneense 2 
 12031 – Bagnolo Piemonte (CN) 
 

 
 

2.1 FASE DI PROGETTAZIONE 
 

 
 

Progettista 
 

 BERTORELLO dott. ing. Fabio 
 Piazza Cavour 37/M 
 12037 Saluzzo (CN) 
 0175.275063088 - 347.4595985 
 

 
 

 
 

Coordinatore  
in fase di Progettazione 

 

 BERTORELLO dott. ing. FABIO 
 Piazza Cavour 37/M 
 12037 Saluzzo (CN) 
 0175.063088 - 347.4595985 
 

 

2.2 FASE DI ESECUZIONE 
 

 
 

Direttore lavori 
 

 BERTORELLO dott. ing. Fabio 
 Piazza Cavour 37/M 
 12037 Saluzzo (CN) 
 0175.275139 - 347.4595985 
 

 
 

 
 

Coordinatore  
in fase di Esecuzione 

 

 BERTORELLO dott. ing. FABIO 
 Piazza Cavour 37/M 
 12037 Saluzzo (CN) 
 0175.275139 - 347.4595985 
 

 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

5

2.2.1 IMPRESE 
 

 

Ragione Sociale 
 

 

 

1 
Indirizzo  

CAP 

Comune 

Provincia 

 

 

Telefono  

Codice fiscale  
 

Lavori assegnati  
 

NOTE 
 

Impresa appaltatrice 
 

 
 

 

Ragione Sociale 
 

 
 

2 
 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune   
 

Provincia 

 

 

Telefono  
 

Lavori assegnati  
Codice fiscale  

Aggiornamento del  
 

NOTE 
 

Impresa supappaltatrice 
 

 
 

 

Ragione Sociale 
 

 
 

3 
 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune   
 

Provincia 

 

 

Telefono  
 

Lavori assegnati  
Codice fiscale  

Aggiornamento del  
 

NOTE 
 

Impresa supappaltatrice 
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Ragione Sociale 
 

 
 

4 
 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune   
 

Provincia 

 

 

Telefono  
 

Lavori assegnati  
Codice fiscale  

Aggiornamento del  
 

NOTE 
 

Impresa supappaltatrice 
 

 
 

 

Ragione Sociale 
 

 
 

5 
 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune   
 

Provincia 

 

 

Telefono  
 

Lavori assegnati  
Codice fiscale  

Aggiornamento del  
 

NOTE 
 

Lavoratore autonomo 
 

 
 

 

Ragione Sociale 
 

 
 

6 
 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune   
 

Provincia 

 

 

Telefono  
 

Lavori assegnati  
Codice fiscale  

Aggiornamento del  
 

NOTE 
 

Lavoratore autonomo 
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3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 
 
Il committente o il responsabile dei lavori mette a disposizione il Piano di Sicurezza già in sede 
di appalto come previsto dall’art. 100, comma 2, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.. 
 
Modalità di trasmissione del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese appalta-
trici e suoi contenuti 

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa trasmette il proprio Piano operativo di si-
curezza (POS) al coordinatore per l’esecuzione. 
Detto piano operativo dovrà contenere i seguenti elementi: 

Riferimenti sull’impresa e sull’opera 
a1. Dati relativi all’impresa esecutrice (Datore di Lavoro, eventuale Direttore di cantiere, 

RLS, RSPP, Medico competente, Incaricati alla Prevenzione Incendi, Pronto Soccorso 
ed evacuazione dei lavoratori) 

a2. Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto 
a3. Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa affidataria e dei lavo-

ratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa 
a4. Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l’attuazione 

delle misure di sicurezza, allegando in tal caso copia della delega 
a5. Dati delle imprese subappaltatrici 
a6. Servizi igienico assistenziali 
a7. Segnaletica e cartellonistica da installarsi 
a8. Elenco delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cantiere, corredato dalle 

schede di uso e manutenzione e dalle connesse schede di rischio 
a9. Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori 
a10. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere corredato dalle relati-

ve schede di sicurezza 
a11. Procedure di emergenza 

 
Modalità di comunicazione 

Ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente 
l’autorizzazione a concedere lavori in subappalto. 
 
Modalità di gestione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di can-
tiere 

Si fa obbligo all’impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, il 
presente Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici subappaltatrici e ai lavora-
tori autonomi, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispetti-
vi previsti piani operativi. 
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel 
piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi, dovrà essere tempestivamente comu-
nicata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette di tenere in can-
tiere a disposizione dei lavoratori una copia del piano di sicurezza e coordinamento e una copia 
del piano operativo di sicurezza. 
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Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese 

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette di mettere a di-
sposizione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (sia esso interno all’azienda o a livello territoriale), il presente Piano 
di sicurezza e coordinamento e il Piano operativo di sicurezza. 
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza lo richieda, il datore di lavoro deve 
fornire ogni chiarimento in merito ai citati documenti. 
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti 
dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per 
l’esecuzione che dovrà provvedere nel merito. 
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore 
per l’esecuzione. 
 
Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese e il coordinatore per l’esecuzione. 

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i la-
voratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l’esecuzione la data di inizio delle proprie 
lavorazioni con almeno 24 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche 
via mail a bertorellof@katamail.com). 
 
 

Per quanto attiene l’uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, lo stesso 
potrà essere concesso alle altre imprese appaltanti o subappaltanti previa autorizzazione an-
che verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono 
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento e la manutenzione delle macchine 
e attrezzi compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavori 
che lo utilizzano.  
Per quanto attiene l’uso delle opere provvisionali di vario tipo (scale semplici o doppie, ponti 
metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stes-
se potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o subappaltanti previa autorizzazio-
ne anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se ven-
gono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di 
sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete all’impresa che li detiene salvo accor-
do raggiunto con gli altri datori di lavori che lo utilizzano. 
L’impresa appaltatrice dell’opera sarà tenuta a garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli 
interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione delle apparecchiature 
e degli strumenti. 
In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di attrezzatura o in-
frastruttura, mezzo di protezione collettiva la Ditta o il lavoratore autonomo avrà cura di verba-
lizzare tali interventi e di trasmettere tale verbalizzazione al Coordinatore per l’esecuzione; 
In caso di uso comune le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segna-
lare alla ditta appaltatrice l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e 
l’interruzione o cessazione dell’uso comune. 
L’utilizzo dei quadri elettrici da parte delle altre imprese e/o lavoratori autonomi potrà avvenire 
solo previo accordo con l’impresa titolare dell’appalto; questa ne concederà l’uso a condizione 
che non venga eseguito alcun atto di modifica o manomissione, nel rispetto degli eventuali di-
vieti di esecuzione simultanea di più fasi di lavoro, stabiliti nel presente piano di sicurezza. 
Le singole imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere informati, prima dell’inizio della lo-
ro attività nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a cono-
scenza delle sanzioni applicabili nei loro confronti. 
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Formazione del personale di cantiere 

La formazione per la sicurezza sul lavoro deve essere incentrata sulla programmazione della 
prevenzione e dell’azione conseguente per la eliminazione dei rischi specifici del cantiere ove 
si realizza l'opera, così come previsto nel presente PSC. 
Essa deve coinvolgere tutti i soggetti che, tanto al vertice che alla base del cantiere, prestano 
attività. È di conseguenza destinata sia ai soggetti che hanno compiti per conto delle imprese 
esecutrici di conduzione del cantiere, organizzandone in sicurezza le attività lavorative e con-
trollandone la esecuzione, sia ai lavoratori del cantiere con mansioni da operaio. Deve mirare 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze e consapevolezze sull'azione che si richiede nel 
cantiere per dare piena attuazione al PSC nel corso della esecuzione dell'opera. 
A tal fine, ogni figura deve essere formata in correlazione ai propri compiti e, in questo conte-
sto, in aderenza al contenuto tecnico del PSC e della azione che si impone per attuarne le pre-
scrizioni prevenzionali. È pertanto la formazione qui disposta non general-generica bensì speci-
fica, dato che, quanto a indirizzo formativo e contenuto didattico, deve essere modulare rispetto 
al PSC e al suo dettato tecnico. 
Particolare attenzione formativa deve essere rivolta all’illustrazione dei procedimenti lavorativi 
con le modalità di esecuzione, ponendone in luce i derivanti rischi con le correlate misure pre-
ventive e protettive. 
La formazione alle figure con compiti di conduzione del cantiere e responsabilità nel processo 
di organizzazione del lavoro deve essere impartita in concomitanza all’apertura del cantiere e, 
in correlazione e in previsione al progredire delle fasi lavorative, ripetuta a distanza di un anno 
e fino alla chiusura e al disarmo del cantiere. 
La formazione annualmente destinata alle suddette figure, quali il capo cantiere, gli assistenti di 
cantiere delle singole imprese esecutrici e rispettivi preposti, deve avere durata non inferiore a 
15 ore. La formazione destinata ai lavoratori deve anche essa esser specifica, ossia modulare 
rispetto al PSC in conseguenza dei rischi in esso individuati e valutati e alle misure di sicurezza 
in esso indicate. 
In particolare, i lavoratori devono essere istruiti sull'uso comune, quando previsto, degli appre-
stamenti e delle attrezzature presenti nel cantiere e inoltre sulla tipologia degli specifici sistemi 
di protezione collettiva apprestati nel cantiere per la eliminazione di rischi presenti durante il la-
voro e, infine, sui comportamenti da tenere durante il lavoro per evitare la manomissione dei 
dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apprestamenti prevenzionali. Ai lavoratori la forma-
zione deve essere impartita secondo gli indirizzi e in applicazione alle finalità che in materia 
persegue l'articolo 37 del Decreto e deve essere effettuata prima dell'apertura del cantiere e ri-
petuta, in correlazione alla evoluzione dei lavori, a cadenza annuale, onde rendere edotti i lavo-
ratori degli interventi prevenzionali ad essi destinati man mano che si sviluppa il procedimento 
lavorativo dell'opera. 
La formazione qui disposta secondo le modalità anzidette, quanto a soggetti cui è destinata e 
correlato contenuto didattico, costituisce prescrizione cui dare attuazione e, come tale, adem-
pimento cui devono dare obbligatoriamente applicazione le imprese esecutrici per garantire la 
buona attuazione e il corretto controllo del sistema di prevenzione progettato nel PSC cui qui si 
fa riferimento. 
In quanto formazione specifica prescritta nel presente PSC per ottimizzarne la gestione, essa è 
supplementare ed integrativa rispetto a quella di base o di ingresso al lavoro disposta nell'am-
bito applicativo dell'articolo 18 del Decreto ed i cui oneri economici gravano unicamente sul da-
tore di lavoro, essendone esclusa dal Decreto al suo Allegato XV.1 la stima all'interno del PSC. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

10

I costi per la formazione qui prescritta, in quanto specifica per esigenze di sicurezza, non rien-
trano tra quelli generali posti a carico delle imprese esecutrici, bensì rientrano, a norma delle 
vigenti disposizioni in materia di imputazione di oneri economici della sicurezza gravanti sulla 
Committenza, tra quelli derivanti dalla attuazione del PSC e di essi all'interno del computo me-
trico estimativo della sicurezza collegato al presente PSC è stimata la incidenza economica. 
I costi di formazione specifica sono computati in ore uomo, svolgendosi durante l'orario di lavo-
ro e, conseguentemente, incidendo tale attività formativa riduttivamente sui tempi di produzio-
ne. Quanto sopra, ossia l'includere tra le spese per la realizzazione del presente PSC anche 
quelle per la formazione qui prescritta, rende ancor più cogente l'obbligo di darne attuazione, 
osservandone le modalità di esecuzione così come qui specificato. 
Effettuato ogni intervento formativo al personale occupato nel cantiere, ogni impresa esecutri-
ce, relativamente ai propri dipendenti, deve fornire al Coordinatore per l’esecuzione prova do-
cumentale della formazione svolta, specificando: 

- tipo di iniziativa formativa effettuata; 
- contenuto e durata dell'intervento formativo; 
- nominativi dei soggetti formati. 

 
Il Coordinamento della sicurezza 

Il coordinamento della sicurezza è azione essenziale da sviluppare nel corso dell’esecuzione 
dell'opera per armonizzarne le fasi attuative delle misure preventive e protettive che esige, 
specialmente quando sussistono interferenze fra lavorazioni, anche se derivanti dalle lavora-
zioni di una stessa impresa o, e a prescindere da esse, quando si è in presenza di lavorazioni 
ad alto potenziale di rischio. 
Si impone inoltre nei casi di sovrapposizione di lavorazioni eseguite da imprese diverse, onde 
evitare che la carente attuazione delle misure di sicurezza da parte di una delle due abbia effet-
ti dannosi non solo verso i propri lavoratori ma anche verso i lavoratori della seconda impresa. 
L'opera in fase di sua esecuzione presenta più procedimenti lavorativi da cui promanano peri-
coli di entità non trascurabile generati sia da fattori di rischio tipici delle singole lavorazioni sia 
da fattori di rischio derivante da interferenze per il sovrapporsi di fasi lavorative di diversa tipo-
logia costruttiva. Le criticità sopra accennate hanno genesi nel procedimento costruttivo dell'o-
pera qui considerata e nella sua progressione nel tempo e nello spazio, così come è rilevabile 
dalla analisi del cronoprogramma dei lavori progettualmente previsto. Inoltre, non potendosi 
non prevedere il concorso di più imprese nell’esecuzione dell'opera, è fattore questo che acui-
sce le criticità lavorative, costituendo causa di accentuazione dei rischi lavorativi. 
Da qui l’esigersi una adeguata ed efficace azione di programmazione delle attività di preven-
zione attraverso opportune azioni di coordinamento, specialmente in previsione delle lavora-
zioni a più elevato potenziale di rischio. Da qui, a sua volta, l'obbligo di dar luogo a una attività 
di coordinamento della sicurezza attraverso una azione a ciò mirata effettuando specifiche riu-
nioni di norma a cadenza mensile per tutta la durata dei lavori. 
In particolare nel corso di ogni mese di attività del cantiere, devono essere tenute tra le imprese 
esecutrici operanti nel medesimo fronte di lavoro almeno due riunioni dedicate al coordinamen-
to della sicurezza al fine di programmare: per un verso, l'azione prevenzionale da attivare in 
previsione dell’esecuzione delle fasi lavorative a maggior criticità e più elevato rischio lavorati-
vo; per altro verso, l'azione di controllo con opportune verifiche finalizzate ad accertare la ri-
spondenza delle misure di sicurezza adottate in correlazione ai rischi effettivamente presenti 
durante il lavoro e, se rispondenti, se attuate compiutamente e correttamente. 
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L'azione di coordinamento della sicurezza qui contemplata secondo le procedure sopra specifi-
cate è già imposta dal rispetto delle disposizioni vigenti in capo alle imprese esecutrici nel qua-
dro del loro obbligo di proteggere i propri dipendenti dai rischi cui sono esposti durante il lavoro 
e, in particolare, per effetto del dettato del Decreto al comma 2 dell’art. 26 sugli obblighi di 
coordinamento e cooperazione tra diverse imprese operanti nel medesimo sito lavorativo e 
gravanti in primis su ogni datore di lavoro committente nei confronti dei suoi subaffidatari. 
Nella fattispecie il coordinamento della sicurezza qui prescritto grava sull’impresa affidataria e 
va oltre il dettato del sopra richiamato articolo del Decreto, ponendosi in capo ad essa l'obbligo 
di controllare permanentemente che i suoi subaffidatari osservino il PSC, attuandone corretta-
mente le misure preventive e protettive di pertinenza delle lavorazioni subappaltate. Specifica-
tamente, l'azione di coordinamento della sicurezza da svolgersi secondo le modalità sopra 
esplicitate e per gli scopi sopra specificati rientra nelle procedure finalizzate alla gestione del 
presente PSC e comporta la effettuazione delle riunioni che appresso si indicano, evidenziando 
le finalità che con esse si perseguono per esigenze di sicurezza. 
 
Procedure di Coordinamento 

L'impresa affidataria e i suoi subaffidatari compresi gli eventuali lavoratori autonomi devono: 
- partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore per l’esecuzione; 
- assolvere ai compiti per la gestione delle attività prevenzionali contemplate nel PSC. 

Le riunioni di coordinamento costituiscono fase fondamentale per la gestione del presente 
PSC. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è affidata al Coordinatore per 
l’esecuzione che ha facoltà di indirle ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore per l’esecuzione di convocare, a suo insinda-
cabile giudizio, riunioni di coordinamento, le imprese esecutrici, su iniziativa dell'impresa affida-
taria, hanno l'obbligo di effettuare, nel quadro del coordinamento della sicurezza e per I'armo-
nizzazione degli interventi prevenzionali, le seguenti riunioni alle scadenze temporali in esse 
indicate. 
 

Prima Riunione di Coordinamento 

Essa deve essere tenuta in concomitanza all'inizio dei lavori. A tale riunione le imprese devono 
presentare, se ritenute necessarie, le proprie eventuali proposte di modifica al programma lavo-
ri e alle fasi di sovrapposizione fra lavorazioni previste o ipotizzate nel PSC. La data di convo-
cazione di questa riunione dovrà essere comunicata al Coordinatore per l’esecuzione e della 
medesima verrà stilato apposito verbale da trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione, se 
non presente alla riunione. 
 

Riunioni di Coordinamento ordinario 

Esse devono essere tenute dall'impresa affidataria con i suoi subaffidatari almeno a cadenza 
bimensile e comunque prima dell'inizio di ogni fase lavorativa al fine di programmare, in corso 
d'opera, le attività prevenzionali prescritte nel PSC e, inoltre, organizzarne le azioni di controllo, 
verificandone la corretta attuazione e la loro effettiva rispondenza rispetto ai rischi presenti nel 
cantiere. 
Ogni riunione di coordinamento ordinario può essere ripetuta, a discrezione del Coordinatore 
per l’esecuzione. 
 

Riunioni di Coordinamento straordinario 

Nel caso di situazioni o esigenze particolari, quali la presenza di rischi derivanti da interferenze 
lavorative, il Coordinatore per l’esecuzione ha facoltà di indire riunioni straordinarie. Le date di 
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convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore per l’esecuzione e di 
esse verrà stilato apposito verbale. 
 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese Terze cui la Committenza affidasse diretta-
mente lavori, il Coordinatore per l’esecuzione ha facoltà di indire tra queste imprese e quelle 
già operanti nel cantiere riunioni di coordinamento prima del loro accesso nel cantiere. Le date 
di convocazione di queste riunioni verranno comunicate dal Coordinatore per l’esecuzione e 
delle medesime verrà stilato apposito verbale. In ogni caso è facoltà del Coordinatore per 
l’esecuzione di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento ed è obbligo dei soggetti invitati 
partecipare a queste riunioni. 
 
Procedura di modifica del piano di sicurezza 

Le prescrizioni contenute nel presente PSC devono essere attuate e osservate, tranne se non 
apportate da parte del Coordinatore per l’esecuzione sia prima dell'inizio dei lavori sia in corso 
d'opera modifiche o integrazioni al contenuto tecnico del presente PSC. Se a esso apportate 
modifiche o integrazioni, esse devono essere annotate nella tabella seguente. 
 

Num. Data Modifica Oggetto della modifica Responsabile 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Le procedure per il coordinamento qui disposte secondo le modalità sopra specificate costitui-
scono prescrizione cui dare esecuzione e, come tale, adempimento cui è obbligato a dare at-
tuazione l'impresa affidataria. In quanto procedure previste per specifici motivi di sicurezza de-
rivanti da criticità di fasi di lavoro o da interferenze fra lavorazioni e non dal rischio intrinseco di 
singole lavorazioni, i costi conseguenti alla azione che richiedono e alle attività che comportano 
rientrano tra quelli derivanti dalla osservanza del PSC e delle prescrizioni in esso contemplate. 
In particolare, i costi per l'attuazione delle suddette procedure volte al coordinamento della si-
curezza e, a tal fine, comportanti riunioni di cantiere, sono costi che esulano da quelli obbligato-
riamente posti a carico delle imprese esecutrici poiché non rientranti nell'ambito applicativo 
dell'articolo 26 del Decreto e parimenti non rientranti nei costi di produzione, derivando da spe-
cifiche esigenze prevenzionali che incidono sui tempi di produzione, riducendone la quantità. Di 
conseguenza essi sono imputati nei costi per l'attuazione del PSC e le relative incidenze eco-
nomiche sono stimate all'interno del computo metrico estimativo per la sicurezza dell'opera cui 
il presente PSC è collegato. Quanto sopra, ossia l'includere tra le spese per l'attuazione del 
presente PSC anche quelle per il coordinamento della sicurezza, rende ancor più cogente l'ob-
bligo di darne esecuzione da parte ed a cura della impresa affidataria secondo le modalità e le 
procedure qui specificate.  
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Gestione dei subappalti 

Nell'ambito delle attività volte alla gestione del PSC, si fa obbligo impresa affidataria di: 
• dare immediata comunicazione al Coordinatore per l’esecuzione dei nominativi delle im-

prese subappaltatrici; 
• trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione e prima dell'inizio dei lavori subappaltati il 

POS di ogni impresa di subappalto, secondo il disposto di cui alla lett. b) del comma 3 
dell'art. 97 del Decreto che fa obbligo all'impresa affidataria di verificare, rispetto al proprio 
POS, la congruenza del POS delle imprese subappaltatrici, prima di trasmetterlo al Coor-
dinatore per l’esecuzione; 

• farsi carico che le imprese subappaltatrici, in quanto tenute ad assolvere a tutti gli obblighi 
generali e particolari definiti nel presente PSC, predispongano il cronoprogramma dei pro-
pri lavori, ove definita la durata temporale delle lavorazioni e la rispettiva frequenza. Tale 
programma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore per 
l’esecuzione; 

• farsi carico che le imprese subappaltatrici, in relazione al loro ruolo all'interno del processo 
costruttivo dell'opera, ottemperino a quanto stabilito dal presente PSC e, in special modo, 
alle iniziative finalizzate al coordinamento della sicurezza secondo le procedure prescritte 
in questo paragrafo. 

 
Direzione, sorveglianza, verifica del cantiere 

L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizza-
zione e di formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo. È fondamentale indi-
viduare in cantiere le figure che hanno la effettiva responsabilità della conduzione dei lavori, 
della loro supervisione e del mantenimento della sicurezza: a fianco di chi esibisce l’attività (da-
tore di lavoro), vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attività (direttore di cantiere) e di 
coloro che le sorvegliano (preposti: coordinatore per la progettazione, coordinatore per 
l’esecuzione). Il capocantiere, così come il coordinatore ed i capi squadra, per quanto di loro 
competenza, dovranno assicurare un ambiente di lavoro per quanto possibile esente da rischi 
per persone o cose. 
 

Il titolare dell’impresa dovrà: 
l) disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di lavoro, in 

modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate 
norme tecniche, mettendo a disposizione i necessari mezzi; 

2) rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, sulle esigenze della sicurezza azienda le e sulle normative di attuazione con riferi-
mento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 

 

Il Direttore tecnico ha il compito di svolgere, se delegato, tutte le attribuzioni conferite al datore 
di lavoro dalla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Ope-
rando in piena autonomia decisionale, egli deve: 
a) predisporre una organizzazione del lavoro sicura; 
b) stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari 

ed attrezzature sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti igie-
nico-assistenziali devono essere messi a disposizione dei lavoratori; 

c) procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di 
protezione individuale; 
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d) provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare l’integrità fisica dei 
lavoratori, come da piani di sicurezza particolareggiati in particolare natura dei lavori da 
eseguire; 

e) realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritro-
vati della scienza della tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, 
macchine o altri mezzi tecnici, l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e 
l’applicazione delle istruzioni fornite dai fabbricanti; 

f) provvedere affinché venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dal-
le vigenti disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche preassuntive e 
periodiche; 

g) disporre affinché siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgi-
mento della loro attività in : cantiere; 

h) disporre affinché venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto di sicurezza 
predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione; 

i) disporre affinché nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione 
degli infortuni e la cartellonistica di sicurezza; 

j) effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti 
norme di legge; 

k) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soc-
corso, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

l) organizzare in ogni cantiere la struttura incaricata di attuare le misure di pronto soccorso, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

m) decidere in presenza di lavoratori interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei la-
voratori che vi sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza; 

 

Il Responsabile di cantiere ha il compito di svolgere, nell’ambito del cantiere, le funzioni de-
mandate ai dirigenti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e prevenzione come da dele-
ga conferita ed accettata. In particolare egli deve: 
a) attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicu-

rezza collettiva ed individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i 
suoi aspetti; 

b) provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazio-
ne dell’opera; 

c) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le 
norme essenziali di prevenzione; 

d) stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in re-
lazione ai rischi cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori; 

e) vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione indivi-
duale; 

f) provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 
gestione emergenza, indicate nel piano operativo di sicurezza del cantiere; 

g) verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli 
impianti, anche attraverso una costante manutenzione degli stessi; 

h) segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel 
Piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Assistenti o capisquadra hanno il compito di provvedere, nell’ambito del settore in cui operano, 
all’attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite dai superiori ed a sovrintendere al buon 
andamento dei lavoratori loro assegnati” In particolare essi hanno il compito di: 
a) attuare tutte le misure previste dal piani di sicurezza predisposto dalla committenza ed illu-

strato dal Capo Cantiere, fornendo anche le istruzioni ai propri dipendenti; 
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b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro coscienza le 
norme essenziali di prevenzione; 

c) esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi 
personali di protezione messi a loro disposizione; 

d) controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale di-
pendente al fine di accertare lo stato di idoneità per proteggere dal rischio; 

e) vigilare per il pieno rispetto, da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme 
di legge sulla prevenzione e di quelle previste dal piano di sicurezza; 

f) vigilare affinché non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere; 
g) segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel 

piano di sicurezza. 
 

Obblighi dei lavoratori. 
I lavoratori sono tenuti a: 
l) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone pre-

senti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente 
alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

2) in particolare i lavoratori, sia quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli autono-
mi,sono obbligati a: 
a) osservare le norme di legge sulle sicurezza ed igiene del lavoro nonché seguire i conte-

nuti e le prescrizioni previste sul presente piano di sicurezza; 
b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i pre-

parati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; 
c) usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro 

disposizione; 
d) segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicu-

rezza e protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a co-
noscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro compe-
tenze e possibilità, per eliminare le deficienze e/o i pericoli; 

e) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza 
averne avuta l’autorizzazione; 

f) non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competen-
za e che possono” compromettere la sicurezza propria e di altre persone; 

g) sottoporsi ai controlli sanitari. 
 

Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione 
1) Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di la-
voro. 

2) Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano comple-
mentare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico in relazio-
ne all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le im-
prese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 

3) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

4) Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurez-
za in cantiere. 
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5) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle im-
prese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e pro-
porre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei la-
vori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motiva-
zione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione delle inadempienze 
alla ASL locale e alla Direzione t provinciale del Lavoro. 

6) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato le singole lavora-
zioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Si pre-
vede che, stante la tipologia dell’intervento e le modalità di appalto, il coordinatore in fase di 
esecuzione effettui visite in cantiere almeno con cadenza settimanale. 
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4.  NORME INTESE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Depositi di materiali 
Ai fini dell'ubicazione dei depositi l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità inter-
na ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali, problemi di stabilità del 
terreno. 
Si devono appoggiare i manufatti su fondo livellato, costipato e orizzontale ed occorre verificare 
che l’area prescelta sia in grado di sopportare i carichi non solo degli elementi da stoccare ma 
anche quelli dei mezzi di trasporto e di sollevamento che dovranno operare in zona. 
È fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti ecces-
sivi in altezza soprattutto nelle vicinanze di linee elettriche; il deposito di materiale in cataste, 
pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolo-
si. 
È obbligo allestire i depositi di materiali, così come le eventuali lavorazioni che possono costi-
tuire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.  
 

I magazzini di cantiere dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche costruttive, di im-
pianti vari e di arredi: 
- Deposito bombole di gas compresso: il controllo dei VVF è necessario per depositi superiori a 
2000 It. per i gas compressi (ossigeno, acetilene) e 500 kg. per i gas di petrolio liquefatti (GPL), 
pertanto occorre verificare l'esistenza della documentazione prevista. 
Il deposito deve essere ubicato lontano da fonti di calore e bisogna separare i gruppi di bombo-
le per tipo di gas e le bombole piene da quelle vuote segnalandone le caratteristiche con appo-
siti cartelli visibili; le bombole occorre vincolarle in posizione verticale e bisogna verificare pe-
riodicamente il buon funzionamento dei raccordi, delle valvole, dei tubi e dei cannelli, mante-
nendoli puliti. 
- Deposito e distribuzione di combustibile: occorre vietare la presenza di fonti di calore nei 
pressi del distributore ed esporre un'adeguata segnaletica; si possono utilizzare cisterne posi-
zionate all'esterno munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità totale di carburante. 
- Deposito oli: i fusti di olio devono essere ubicati in aree appartate e lontane da fonti di calore; 
sotto i contenitori occorre sistemare una vasca di capacità sufficiente a contenere l'eventuale 
fuoriuscita dell'olio. 
- Accatastamento materiali: l'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione 
della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e dalla necessità di ac-
cedere per l'imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sop-
portare sollecitazioni e non devono invadere le vie di transito.  
Occorre vietare al personale del magazzino di salire direttamente sulle cataste e nell'eseguire 
gli accatastamenti accertare la planarità del piano di appoggio. Occorre utilizzare adeguate ra-
strelliere per lo stoccaggio verticale del materiale (lamiere, lastre, pannelli). 
Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni 
solari. 
 
Spogliatoio – Lavabi e Gabinetti -Acqua 
Sarà necessario installare presso il cantiere i locali adibiti a spogliatoio e a servizi igienici. 
Oltre a garantire la fornitura di acqua calda e fredda, i locali saranno opportunamente riscaldati 
nella stagione fredda. 
Dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso 
potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione e il consumo devo-
no osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione del-
le malattie. L'acqua da bere, quindi, dovrà essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di 
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carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite 
tubazioni o rubinetti. 
 
Presidi sanitari da tenere in cantiere 
Considerato che il cantiere non è particolarmente lontano dai posti pubblici permanenti di pron-
to soccorso (26 km circa dall’Ospedale di Saluzzo) e visto che esso può essere considerato di 
modesta entità (meno di 50 addetti) sarà sufficiente disporre del pacchetto di medicazione. 
La dislocazione del pacchetto di medicazione dovrà essere nota a tutti i lavoratori; esso sarà 
conservato a norma di Legge e dotato di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il contenuto 
del pacchetto di medicazione deve essere conforme a quanto previsto dall’allegato 2 del De-
creto del Ministero della Salute 15/07/2003, n. 388); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto 
adeguata informazione sugli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazio-
ni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde 
garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. 
 
Tabella informativa 
Deve essere collocato in sito ben visibile una tabella informativa del cantiere che contenga tutti 
i dati della notifica preliminare ed eventuali dati richiesti nei regolamenti comunali o in altre leg-
gi vigenti. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere. Cartello e si-
stema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto de-
coroso. 
 
Documenti di sicurezza e salute 
Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici devono essere in possesso della sotto elencata 
documentazione qualora necessaria. I documenti citati devono essere forniti in visione al coor-
dinatore in fase di esecuzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori stessi o prima dell'installa-
zione delle attrezzature o impianti a cui tali documenti fanno riferimento. È fatto divieto di utiliz-
zare nel cantiere macchine impianti, attrezzature, prive dei citati documenti.  
 

Documenti relativi ai ponteggi 

- copia di autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 
fabbricante, con istruzioni e schemi di montaggio; 

- progetto e disegno esecutivo del ponteggio se di altezza superiore a 20 metri a firma di un In-
gegnere o Architetto abilitato o se inferiore a 20 metri ma in difformità a quanto indicato sullo 
schema di montaggio riportato sul libretto; 

- disegno esecutivo del ponteggio se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di 
cantiere. 

Per quanto attiene al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, ai sensi dell’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 vige l’obbligo di redigere il Pi.M.U.S. (Piano Mon-
taggio Uso e Smontaggio) per l’allestimento dei ponteggi e di formare i lavoratori addetti al 
montaggio/smontaggio e i preposti alla sorveglianza. 
 

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, 
impianti a pressione 

- copia della verifica e della denuncia dell’impianto di terra (modello B o A ISPESL); 
- calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di 

un esperto qualificato e, se necessario, copia della verifica e della denuncia dell’impianto a 
protezione contro le scariche atmosferiche (modello C ISPESL); 

- copia della segnalazione all’esercente di linee elettriche di esecuzione lavori a distanza infe-
riore a 5 metri dalle linee stesse; 
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- eventuale progetto dell’impianto elettrico a firma di professionista abilitato; 
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte rilasciata dall’installatore; 
- libretto dei recipienti in pressione di capacità superiore a 25 litri. 
 
Documenti di sicurezza e salute delle imprese 

- documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
- piano di lavoro per i lavori di demolizione; 
- istruzioni scritte e piano antinfortunistico relative al montaggio e allo smontaggio di strutture 

prefabbricate; 
- registro degli infortuni vidimato dall’ASL competente; 
- documentazione che attesti l’idoneità sanitaria dei lavoratori subordinati alla mansioni svolte. 

 

Documenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, 
da fornirsi al committente e/o responsabile dei lavori: 

 

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al commit-
tente o al responsabile dei lavori almeno: 
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell'appalto 
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 (art. 17. Obblighi del datore di lavoro 

non delegabili La valutazione dei rischi), comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'arti-
colo 29 (FINO A 10 LAVORATORI), comma 5, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81; 

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati 

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di pri-
mo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario; 

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; 
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81; 
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. 

Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
- documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 (DURC); 
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 

14 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81. 
 

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell'appalto; 
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 

legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81; 
- documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 (DURC); 
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Gestione dei rifiuti in cantiere 

Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti in cantiere, che dovranno essere seguite 
da parte delle imprese. 
Per quanto attiene lo smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere si specifica quanto 
segue: 
- le macerie devono essere depositate in un’area delimitata e segnalata, attraverso apposita car-

tellonistica, dove deve essere indicato in cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso (per ri-
fiuti misti di costruzioni e demolizioni CER 170701); 

- ai sensi del D. Lgs. 22/97 art. 6, i rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono esse-
re avviati alle operazioni di recupero e smaltimento: 

  ⋅ al raggiungimento dei 20 mc ogni 2 mesi, 
  ⋅ una volta all’anno se non si raggiungono nell’arco dell’anno nello stoccaggio i 20 mc; 
- il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice 

del rifiuto senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei 
rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da ap-
posito formulario di identificazione, nel caso di quantitativi superiori a 30 kg o 30 litri. 

Se il trasporto delle macerie viene effettuato da una Ditta terza (impresa diversa da quella che ha 
materialmente prodotto i rifiuti), la stessa deve essere debitamente autorizzata per il trasporto 
dei rifiuti; in questo caso, la Ditta produttrice dei rifiuti ha, comunque, l’obbligo di verificare 
l’idoneità dell’autorizzazione in oggetto. 

 
Il formulario di identificazione deve essere vidimato all’Ufficio del Registro o dalla Camera di 
Commercio. Si rende noto che la vidimazione del formulario è gratuita. 
Prima di essere utilizzato, l’acquisto del formulario di identificazione deve essere annotato sul re-
gistro IVA-acquisti (o acquisto stampati) dell’impresa. 
 
Per quanto attiene l’eventuale attività di recupero di macerie o residui prodotti in cantiere, dovrà 
essere rispettato quanto previsto dal D.M. 05/02/98, con particolare riferimento al D.Lgs. 22/97, 
art. 33 (autorizzazione al recupero). 
 
Dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a ti-
tolo puramente indicativo e non esaustivo: 

- bancali in legno; 
- carta (sacchi contenenti diversi materiali); 
- nylon; 
- latte sporche di vernici; 
- bidoni sporchi di collanti; 
- guanti usurati. 

Ai sensi del D. Lgs. 22/97 il produttore di rifiuti deve attribuire un cod. CER per ogni tipologia di 
rifiuto. Per i rifiuti sopraindicati possiamo attribuire i seguenti cod. CER: 

- cod. CER 150106: imballaggi in più materiali (bancali in legno, carta, nylon); 
- cod. CER 150104: imballaggi in metallo (latte sporche di vernici); 
- cod. CER 150102: imballaggi in plastica (bidoni sporchi di collanti); 
- cod. CER 150201: indumenti protettivi (guanti). 
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Segnaletica di sicurezza 

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui agli artt. 161, 162 e 163 del 
D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e agli allegati da XXIV a XXXII dello stesso decreto. 
Particolare attenzione dovrà essere posta relativamente ai sistemi di controllo e regolazione at-
tiva del traffico sia automobilistico sia pedonale: il cantiere dovrà essere segnalato in anticipo, 
l’itinerario alternativo per i mezzi dovrà essere facilmente identificato ed occorrerà predisporre 
tutte le dovute segnalazioni per prevenire il rischio di incidenti durante le ore notturne. 
La segnaletica (cartelli, segnali luminosi) sarà posizionata negli specifici punti del cantiere ove 
è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, al-
la sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici, situazioni partico-
lari e comportamenti che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segna-
letica in un unico grande cartello. 
Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun 
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (informazione, divie-
to, prescrizione, salvataggio). 
La presenza della segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure necessarie, ma potrà inte-
grarle e completarle. Potranno esserci fasi transitorie di determinate operazioni ove la segnale-
tica verrà ad adempiere la funzione di unica misura di sicurezza. 
 

All’interno del cantiere dovrà essere affissa la seguente segnaletica di sicurezza le cui caratte-
ristiche dovranno essere rispettose delle indicazioni di legge: 
 

 
SEGNALETICA DA 

METTERE IN OPERA 
SULLA CORSIA DI 

MARCIA DOVE È 
POSTO IL CANTIERE 

 

 

 

In ordine di avvicinamento (dove è possibile le segnalazioni de-
vono essere collocate a partire da 150 m dal cantiere, altrimenti 
utilizzare comunque tutto lo spazio possibile): 

 

⋅ Segnale lavori; 
⋅ Segnale divieto di sorpasso; 
⋅ Segnale limite massimo di velocità 30 Km/h; 
⋅ Segnale strettoia asimmetrica a destra; 
⋅ Segnale dare precedenza nei sensi unici alternati; 
⋅ Segnale passaggio obbligatorio a sinistra; 
⋅ Il cantiere sarà delimitato mediante barriere normali (se suffi-

cienti); 
⋅ In prossimità dell’inizio del passaggio protetto sarà sistemata 

una barriera direzionale; 
⋅ La viabilità attorno al cantiere sarà delimitata mediante l'uti-

lizzo di coni di dimensioni idonee; 
⋅ Dopo il cantiere, dove la circolazione tornerà normale andrà 

posizionato il segnale di via libera. 
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SEGNALETICA DA 

METTERE IN OPERA 
SULLA CORSIA LIBE-

RA DAL CANTIERE 

 
 

In ordine di avvicinamento: 
⋅ Segnale lavori; 
⋅ Segnale divieto di sorpasso; 
⋅ Segnale limite massimo di velocità 30 Km/h; 
⋅ Segnale diritto di precedenza nei sensi unici alternati; 
⋅ Dopo il cantiere, dove la circolazione tornerà normale andrà 

posizionato il segnale di via libera. 
 
All’ingresso del cantiere 
- cartello indicante il divieto d’ingresso ai non addetti ai lavori (sia sull’accesso carraio sia su 

quello pedonale); 
- cartello indicante pericolo generico con divieto di avvicinarsi ai mezzi d’opera in funzione; 
- cartelli indicanti l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 
 

Sull’accesso carraio 
- cartello di pericolo generico con l’indicazione “entrate adagio”; 
- cartelli indicanti la velocità massima consentita (mai superiore ai 15 km/h); 
- cartello di avvertimento indicante “attenzione ai carichi sospesi” (da posizionare inoltre in tutti i 

luoghi in cui esiste il pericolo). 
 

Lungo le vie di transito 
- cartello di avvertimento indicante “attenzione passaggio veicoli”. 
 

Sui mezzi di trasporto 
- cartello di divieto di trasporto persone. 
 

Dove esiste uno specifico rischio 
- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo 

d’incendio o scoppio (deposito bombole, lubrificanti, vernici, altri materiali combustibili); 
- cartello di divieto ad eseguire operazioni di pulizia e lubrificazione con organi in movimento 

sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici; 
- cartello di divieto ad eseguire operazioni di riparazione o registrazione con organi in movi-

mento sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici; 
- cartello di divieto ad avvicinarsi alle macchine utensili ed alle macchine operatrici con indu-

menti svolazzanti; 
- cartello di divieto rimozione dei dispositivi e delle protezioni di sicurezza sulle macchine uten-

sili e sulle macchine operatrici. 
 

Dove è possibile accedere agli impianti elettrici 
- cartello indicante le tensioni di esercizio; 
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici interrati da posizionare ad intervalli regolari lungo 

la linea; 
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei, da posizionarsi lungo le vie di transito, in-

dicando l'altezza della linea; 
- cartello indicante il divieto di estinzione facendo uso di acqua 
 

Presso ponteggi 
- cartello indicante il pericolo di cadute di materiale dall’alto; 
- cartello indicante il divieto di gettare materiale dai ponteggi; 
- cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l’utilizzo di idonee opere 

provvisionali; 
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- cartello indicante il divieto d’uso di scale in cattivo stato; 
- cartello indicante l’obbligo di utilizzi del casco; 
- cartello indicante l’obbligo di utilizzi delle cinture di sicurezza. 
 

NOTA: gli operatori in prossimità delle vie di transito di automezzi dovranno utilizzare indumenti 
ad alta visibilità 
 

Gestione delle emergenze 

Così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 10/03/1998, tutte le imprese dovranno 
tenere in cantiere un piano di emergenza che definisca le modalità con cui affrontare le possibi-
li emergenze che si verificano in cantiere. 
In relazione alla tipologia del cantiere il piano d’emergenza dovrà affrontare i seguenti argo-
menti: 

- procedure di emergenza da attuare nelle operazioni di scavo e fondazione; 
- procedure di emergenza nella costruzione di coperture; 
- procedure di emergenza nella costruzione di murature, intonaci, impianti, finiture; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio elettrico; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio di esplosione ed incendio; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio biologico; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio chimico; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio da situazioni climatiche sfavorevoli; 
- procedure di emergenza nel caso di rischio da radiazioni ottiche artificiali; 
- indicazione dei telefoni utili per la gestione del pronto soccorso e dell’emergenza. 

Devono essere nominati gli addetti all’emergenza. I quali devono essere adeguatamente for-
mati e addestrati per assolvere l’incarico a loro assegnato (interventi di pronto soccorso e di 
gestione dell’emergenza). 
Nel cantiere deve essere garantita la presenza costante di detto personale in numero adegua-
to. 
 
Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza 

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle impre-
se appaltatrici e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto 
previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istitu-
zioni relazionali, di informazione, formazione, addestramento e istruzione al fine della preven-
zione dei rischi lavorativi. 
 

Per quanto attiene al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, secondo quanto 
stabilito  dall’art. 136, comma 6, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 potranno esservi addetti solo co-
loro che avranno frequentato il corso specifico con relativo aggiornamento quadriennale. 

Si specifica che in relazione alla tipologia di lavoro che dovrà essere espletato nel presente 
cantiere, i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati relativamente ai se-
guenti aspetti: 
 

- istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni di scavo; 
- istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni di carpenteria in c.a.; 
- istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di opere speciali; 
- istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di lavori in ingegneria naturalistica; 
- istruzioni per gli addetti in caso di utilizzo di opere provvisionali. 
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Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere 

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel 
cantiere, dovrà essere stata accertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti 
diagnostici eseguiti a cura di un medico competente. 
A titolo indicativo si riportano di seguito alcune indicazioni relative ad alcuni rischi di cantiere e 
alla necessità di espletare gli accertamenti sanitari obbligatori. 
 

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici 
Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competen-
te, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite, antitetanica). 
 

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti 
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classifica-
zione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo 
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 
La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; 
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico com-
petente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa no-
ta ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e 
dei risultati della sorveglianza sanitaria; 
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve 
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 
 

Sorveglianza sanitaria in presenza di amianto 

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti 
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui 
all'art. 246 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti la-
vori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico 
competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossa-
re dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 
I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli 
esposti, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro 
 

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio di sollevamento manuale di carichi 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti; la periodicità delle visite mediche è 
stabilita dal medico competente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenu-
ta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 
 

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni ottiche artificiali 

Tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con periodicità annuale, 
fatta salva diversa decisione del medico competente. 
 

Sorveglianza sanitaria in caso di rischio rumore 

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore 
eccede i valori superiori di azione, fissati a 85 dB(A). 
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità di-
versa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di va-
lutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della 
valutazione del rischio. 
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L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Inoltre la sorveglianza sanitaria di cui sopra é estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai va-
lori inferiori di azione, il cui limite è di 80 dB(A), su loro richiesta e qualora il medico competente 
ne confermi l'opportunità 
 

Sorveglianza sanitaria in caso di rischio vibrazioni. 

Specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicità annuale se non diversa-
mente disposto dal medico competente. 
 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere 

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavo-
ro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo da parte dei rispettivi datori 
di lavoro. 
Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il ru-
more, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la par-
ticolarità del lavoro. 
I DPI dovranno essere conformi a quanto indicato nel D. Lgs. 04/12/1992 n. 475 e sue succes-
sive modifiche, nonché a quanto riportato nell’art. 76 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81. 
L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, è disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi 
lavorative; l’utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal 
Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e al-
le contingenze del cantiere. 
 

Si fornisce, a titolo indicativo, l'elenco dei mezzi di protezione necessari nelle singole fasi lavo-
rative: 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di scavo 
casco, guanti, protettore auricolare, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie, indumenti ad alta visibilità. 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di fondazione 
casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respira-
torie, indumenti protettivi. 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel caso di realizzazione di opere speciali 
casco o copricapo, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione del-
le vie respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilità. 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di erezione di strutture 
casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respira-
torie, indumenti protettivi. 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabile nella fase di muratura e finitura 
casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respira-
torie, indumenti protettivi. 
 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel caso di lavori stradali 
casco o copricapo, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza (anche con suola termica), ma-
schere per la protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilità. 
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5. RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

5.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA 
 

L’intervento, tecnicamente meglio descritto negli elaborati di progetto, prevede la messa in 
sicurezza di due tratti di strada posizionati in due distinte zona del Comune di Bagnolo Piemon-
te. 
Intervento in via Basse 

Il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di versante a valle della strada 
prevede la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. fondato su una serie di micropali. 
Questi ultimi verranno realizzati a V rovesciata o a cavalletto, con un angolo di inclinazione ri-
spetto alla verticale di 15° per la fila di monte e di 5° per la fila di valle. Essi avranno profondità 
pari a 12,00 m (lunghezza dell’armatura tubolare 12,50 m) e saranno posti a interasse di 70 cm 
sfalsati fra loro, in modo che tra un micropalo e il successivo della fila opposta vi sia una di-
stanza di 35 cm. I micropali dovranno poi essere collegati al piede di fondazione del muro. 
Quest’ultimo sarà alto 310 cm partendo dalla fondazione (avente dimensioni di 120x60 cm), 
largo 30 cm e avrà una lunghezza di 12 m. In questo modo si realizzeranno 33 micropali su 
due file: la fila di valle sarà composta da 17 micropali, mentre la fila di monte ne avrà 16. Inoltre 
il muro dovrà essere tirantato all’interno del substrato roccioso del versante mediante la realiz-
zazione di n. 4 tiranti d’ancoraggio a 4 trefoli da 6“ in acciaio armonico della lunghezza di 20 m 
posti ad interasse di 3 m l’uno dall’altro. 

Sul paramento del muro dovranno essere previste due file di barbacani con diam. 80 mm 
posti ad un interasse di 2 m fra loro in modo da consentire la fuoriuscita di eventuale acqua a 
tergo del muro stesso evitando così sottospinte idrauliche. 

Per mascherare il manufatto in c.a. è prevista la messa a dimora di alcune piante autoctone 
a valle del suo paramento. In particolare verrà effettuata la piantumazione di n. 3 Acer campe-
stre aventi un’altezza minima di 2,00 m e n. 10 Carpinus betulus con altezza non inferiore a 
1,00 m. 

Completa infine l’intervento la sistemazione del tratto di sede stradale interessato dal cantie-
re mediante la realizzazione della sua fondazione nella zona in aderenza al nuovo muro per 
uno spessore di 30 cm e la stesa di 10 cm di tout-venant, in modo da raccordarsi al meglio con 
i tratti di strada immediatamente a monte e a valle dell’area di cantiere. 
 

Intervento in via Olmetto 

Per quanto riguarda tale zona il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto spondale 
mediante il rifacimento totale della scogliera esistente. 

L’accesso all’area di cantiere verrà effettuato partendo dalla strada che conduce alla Borga-
ta Olmetto utilizzando una pista che parte da tale strada che dovrà essere proseguita verso val-
le fino a raggiungere il sottostante corso d’acqua. Dovrà essere effettuata la rimozione dello 
stato superficiale di terreno per uno spessore di circa 40 cm su una lunghezza totale di 100 m e 
per una larghezza di 3 m. Successivamente dovrà essere effettuato l’inghiaiamento mediante 
la posa e rullatura di materiale ghiaioso-sabbioso proveniente da cave di fiume. In corrispon-
denza dell’attraversamento del corso d’acqua si prevede la posa di n. 4 tubi in cls autoportanti 
del diametro interno pari a 40 cm coperti da ghiaia in modo da consentire il ruscellamento delle 
acque. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi. 
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L’intervento proseguirà mediante la pulizia totale del tratto di versante oggetto dei lavori per 
una lunghezza quindi di circa 60 m consistente nella rimozione degli alberi di alto fusto presenti 
e nel decespugliamento totale dai rovi e dalle sterpaglie presenti. Il materiale verde derivante 
da tale operazione dovrà essere conferito in discarica. 

Le operazioni di rifacimento della scogliera esistente dovranno essere eseguite per 
fasi. Al fine di non generare franamenti del versante considerando anche la presenza 
della sovrastante strada di accesso alla borgata Olmetto, che ovviamente non potrà es-
sere completamente chiusa al traffico veicolare, si prevede di intervenire in 3 fasi ossia 
rimuovendo i blocchi della attuale scogliera per 1/3 della sua lunghezza per volta. 

La nuova scogliera, costituita da massi ciclopici da cava di Pietra di Luserna e dimensionata 
come un muro a gravità, sarà composta nella sua completezza da un tratto centrale avente una 
lunghezza di 36 m di maggiori dimensioni e da due tratti laterali più piccoli della lunghezza ri-
spettivamente di 6,50 m per quello di monte e di 7,50 m per quello posto a valle. In particolare 
nel tratto centrale essa avrà una fondazione di larghezza 4,80 m e spessore 100 cm, con 
un’inclinazione del 5% del piano di appoggio verso monte (disposizione a reggipoggio) e 
un’inclinazione del paramento, rispetto alla verticale pari al 30%. L’altezza sarà di 6 m e rag-
giungerà una larghezza in sommità pari a 3 m. I tratti laterali avranno invece un’altezza di 1 m 
inferiore raggiungendo quindi i 5 m, oltre alla fondazione che avrà dimensioni di 3,50x1,00 m. 
La larghezza in cima sarà invece di 2 m. Le conformazioni della pendenza del paramento e 
dell’impostazione della fondazione saranno invece le stesse.  

Tutti i tratti di fondazione della nuova scogliera saranno realizzati sfruttando i migliori blocchi 
ritenuti idonei recuperati da quella esistente e saranno cementati. Anche i due tratti di scogliera 
aventi dimensioni inferiori saranno realizzati con blocchi recuperati dall’attuale manufatto, men-
tre il tratto centrale in elevazione sarà formato da nuovi blocchi. 

Al di sopra del tratto centrale di maggiori dimensioni e alle sue spalle in modo da formare un 
terrazzamento del versante sarà realizzato un tratto di palificata a due pareti in legname utiliz-
zando le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Essa avrà una lunghezza di 36 m, sarà inclinata verso monte di 10° rispetto all’orizzontale e 
sarà formata da tondoni di larice, castagno o altro legno durevole aventi una larghezza minima 
di cm 20-25 preventivamente scortecciati. L’altezza sarà pari a 3,60 e avrà sezione trapezia 
con base avente larghezza pari a 2,40 m e sommità di 1,50 m. Nel paramento frontale saranno 
inserite delle talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 
emettere radici avventizie dal fusto. Il suo riempimento della struttura sarà effettuato a strati 
con materiale ghiaio-terroso proveniente dal versante. L’ancoraggio della struttura al versante 
sarà realizzato mediante l’inserimento nel terreno di piloti in acciaio costituiti da profilati a dop-
pio T zincati disposti ad interasse di 75 cm e collegati alla struttura stessa mediante corda in 
acciaio zincato. Tali piloti saranno infissi nel terreno mediante battipalo per una lunghezza non 
inferiore a 2 m dal fondo dello scavo. 

Il tratto di terreno sovrastante le sommità della scogliera (nel tratto di minori dimensioni) e 
della palificata sarà riprofilato conferendo una pendenza accettabile in modo da raccordarsi al 
ciglio esistente e sarà inerbito. 
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I lavori prevedono interventi così suddivisi: 

area cantiere di via Basse 

di movimento terra  scavo di sbancamento per il raggiungimento del piano di esecuzione 
di micropali e tiranti; 
riempimenti e costipamenti del terreno; 

 

opere speciali realizzazione di micropali; 
realizzazione dei tiranti di ancoraggio; 

 

di edilizia realizzazione del nuovo muro in c.a. 
 

lavori stradali realizzazione della nuova fondazione stradale; 
stesa del nuovo manto stradale in bitume; 

 

da giardiniere messa a dimora delle piante. 
 
area cantiere di via Olmetto 

di movimento terra  realizzazione della pista di accesso all’area cantiere; 
rimozione dei blocchi della scogliera esistente precedendo in 3 fasi; 
scavo di sbancamento per il raggiungimento del piano di esecuzione 
della scogliera; 
scavo a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione della 
scogliera; 
realizzazione della fondazione cementata della scogliera; 
realizzazione del paramento in elevazione della scogliera; 
riempimenti e costipamenti del terreno; 
profilatura del versante; 

 

di ingegneria naturalistica realizzazione palificata doppia; 
 

da giardiniere  semina del terreno sopra la scogliera e la palificata in legno. 
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5.2 ANALISI DEL CONTESTO 

Per poter definire l’organizzazione di cantiere, risulta indispensabile una completa cono-
scenza della natura dell’area sulla quale dovranno svolgersi i lavori, al fine di valutare tutte le 
situazioni di rischio a motivo della sicurezza. 
 

Le aree interessate dagli interventi sopra descritti sono ubicate nel Comune di Bagnolo 
Piemonte. Di seguito si descrivono i contesti rispettivi. 
 

Area cantiere di via Basse 

La prima area di cantiere è posta in una zona a est del concentrico comunale, non molto di-
stante da quest’ultimo, lungo la strada denominata via Basse che si diparte sulla destra della 
strada vicinale di Pelagallo, quest’ultima una via che conduce, in direzione ovest e quindi verso 
il versante montano, a borgate poste a quote altimetriche superiori rispetto all’abitato comuna-
le. Essa è ubicata ad una quota di circa 400 m s.l.m. 
 

L’accesso al cantiere sarà possibile giungendo da inizio del paese di Bagnolo P.te, prove-
nendo da Barge, dalla Strada Provinciale 246 che attraversa il concentrico comunale, prose-
guendo quindi lungo via don Poetto e da qui svoltando verso sinistra in via Pelagallo fino al 
raggiungimento del bivio con via Basse, strada che si diparte sulla destra salendo lungo via Pe-
lagallo e scende verso il basso rispetto a quest’ultima. 

Si prevede di allestire l’area cantiere in prossimità del ponte sottostante la zona in frana.  
Considerato che si opererà lungo l’unica strada che conduce ad abitazioni poste a quote in-

feriori sarà necessario prevedere il posizionamento di un impianto semaforico che consenta 
un senso unico alternato. 
 

Non si rilevano passaggi o attraversamenti tali da vincolare l’accesso al cantiere dei mezzi 
pesanti. 
 

Non risultano, inoltre, esservi condizioni idrogeologiche negative: la struttura geologica del 
suolo è ritenuta idonea. 

Dovranno essere valutate attentamente invece le condizioni del versante di monte sia du-
rante le fasi di scavo, di sbancamento e di rinterro, sia durante le operazioni di costruzione dei 
manufatti per evitare franamenti sul personale in lavorazione. 
 

Non sono previste interferenze con altri cantieri limitrofi ma, vista la particolare natura 
dell’opera (cantiere mobile e stradale anche se non itinerante), le aree oggetto di lavori dovran-
no essere opportunamente delimitate, in modo che non sussista il pericolo d’ingresso di perso-
ne estranee al suo interno. 
 

Non risultano presenti infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, altro) di intralcio ai 
lavori. 

Dovrà inoltre essere verificata la presenza sottoservizi quali la rete dell’acquedotto contat-
tando la sede della Infernotto Aqua s.r.l. 

 
Area cantiere di via Olmetto 

La seconda area di cantiere è posta a nord del concentrico comunale ad una quota di circa 
420 m s.l.m. lungo via Olmetto, una via che partendo dalla già citata Strada Provinciale 246 
che attraversa l’abitato di Bagnolo Piemonte, conduce all’omonima borgata. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

30

L’accesso al cantiere sarà possibile giungendo dalla rotatoria posta lungo la S.P. 246 supe-
rato l’abitato comunale in direzione Bibiana, salendo lungo via Villaretto e da qui, superata la 
borgata omonima, lungo via Olmetto. L’area di cantiere è posta circa 120 m prima dell’incrocio 
presso cui è posta la borgata Olmetto. 

All’area di cantiere posta lungo il sottostante alveo del Rio Secco si accederà sfruttando una 
pista agricola che si diparte sulla destra di via Olmetto salendo. Tale pista, che attualmente si 
presenta erbosa, dovrà essere inghiaiata, previa la rimozione dello strato superficiale di terre-
no, e allungata fino al superamento del sedime del corso d’acqua attraverso la realizzazione di 
un guado temporaneo mediante tubi in cls autoportanti. 

Durante i lavori dovrà essere sempre verificata la portata del corso d’acqua. In caso di even-
ti piovosi eccezionali i lavori dovranno essere preventivamente sospesi. 
 

Non risultano esservi condizioni idrogeologiche negative: la struttura geologica del suolo è 
ritenuta idonea. 

Dovranno essere valutate attentamente invece le condizioni del versante di monte sia du-
rante le fasi di scavo, di sbancamento e di rinterro, sia durante le operazioni di costruzione dei 
manufatti (scogliera e palificata in legno) per evitare franamenti sul personale in lavorazione. 
 

Non sono previste interferenze con altri cantieri limitrofi ma, vista la particolare natura 
dell’opera (cantiere mobile anche se non itinerante), le aree oggetto di lavori dovranno essere 
opportunamente delimitate, in modo che non sussista il pericolo d’ingresso di persone estranee 
al suo interno. 
 

Non risultano presenti infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, altro) di intralcio ai 
lavori. 

Dovrà inoltre essere verificata la presenza sottoservizi quali la rete dell’acquedotto contat-
tando la sede della della Infernotto Aqua s.r.l. 

 
Stante le caratteristiche dei luoghi e degli interventi, non sono ritenuti significativi i rischi di 

materiale bellico residuato o insediamenti o monumenti di interesse archeologico. 
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5.3  DEFINIZIONE DELLE FASI DI LAVORO 

Vengono di seguito elencate le fasi lavorative che compongono il progetto, con affiancato il 
raggruppamento di attività da svolgersi per il compimento dei lavori, al fine di individuare preli-
minarmente le fonti di rischio presenti: 
 

FASE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

1 Allestimento cantiere 

 

Nelle due aree di cantiere, al fine di eliminare o 
quantomeno limitare i rischi derivanti dall'in-
desiderata intrusione di terzi all'interno dell'area 
destinata a deposito materiali, si prevede di 
realizzare una recinzione costituita da rete 
plastificata di colore arancio fissata su idonea 
struttura metallica (pali infissi nel terreno e traverse 
ad essi collegate) di altezza non inferiore a 2 m 
attorno all’area dello stesso e attorno all’area di 
deposito. 
Sarà quindi installato lo spogliatoio e i servizi igienici 
di cantiere. 
Nel cantiere si prevede che venga realizzato 
l’impianto di messa a terra, ma non sarà installata la 
gru. 
In concomitanza con tale fase non potranno essere 
eseguite altre lavorazioni. 
 

2 Scavi e rinterri 

 

La presente fase prevede la realizzazione di scavi di 
sbancamento e a sezione obbligata per il raggiungi-
mento del piano di esecuzione degli interventi, oltre-
ché i relativi rinterri al termine dei rispettivi lavori. 
Comprende inoltre la realizzazione della pista di 
accesso all’area di cantiere e la profilatura del 
versante a seguito della realizzazione della scoglie-
ra e della palificata in legno in via Olmetto. 
Gli scavi verranno realizzati in parte per mezzo di 
escavatore meccanico e in parte a mano. 
In concomitanza con tale fase non potranno essere 
eseguite altre lavorazioni. 
Occorrerà delimitare la zona di lavoro utilizzando il 
sistema più idoneo (es. nastri colorati). 

 

3  Lavori a verde 

 

La presente fase prevede il decescugliamento del 
versante lungo via Olmetto, la messa a dimora delle 
piante in via Basse e la semina del versante al 
termine dei lavori in via Olmetto. 
In concomitanza con tale fase, nell’area in questio-
ne, non potranno essere eseguite altre lavorazioni. 
Occorrerà delimitare la zona di lavoro utilizzando il 
sistema più idoneo (es. nastri colorati). 

 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

32

 

FASE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

4  
Smontaggio 

scogliera esistente 

 

La presente fase prevede lo smontaggio tramite 
escavatore a rimozione dell’attuale guard-rail, la 
fresatura del bitume stradale nel tratto interessato e 
la rimozione del muro in pietra dopo la realizzazione 
di micropali e tiranti. 
In concomitanza con tale fase, nell’area in questio-
ne, non potranno essere eseguite altre lavorazioni. 
Occorrerà delimitare la zona di lavoro utilizzando il 
sistema più idoneo (es. nastri colorati). 

 

5 Tiranti d’ancoraggio 

 

In questa fase si prevede l'esecuzione delle 
operazioni volte alla realizzazione dei tiranti 
d’ancoraggio attraverso delle perforazioni suboriz-
zontali. La fase prevede le opere di perforazione, 
posa dell’armatura a trefolo e l’iniezione della 
boiacca di cemento. 
In concomitanza con tale fase non potranno essere 
eseguite altre lavorazioni. 
 

6 Micropali 

 
 

La presente fase prevede la realizzazione dei 
micropali a tergo del muro in pietra esistente. La 
fase prevede le opere di perforazione, posa 
dell’armatura tubolare e l’iniezione della boiacca di 
cemento. 
Durante tale fase non potranno realizzarsi altre 
lavorazioni. 
 

7 Opere in c.a. 

 
 

Durante tale fase si effettueranno le opere connes-
se alla realizzazione del muro in c.a. in via Basse al 
di sopra dei micropali, comprensive della casseratu-
ra e della posa di armature in barre metalliche, 
nonché della saldatura dei ferri di ancoraggio alla 
sommità dell’armatura tubolare. 
Il getto successivo dovrà avvenire per mezzo di 
autopompa da autobetoniera. 
Durante tale fase non potranno realizzarsi altre 
lavorazioni. 
 

8 
Formazione 

massicciata stradale 

 

La fase consiste nel creare la fondazione stradale 
necessaria alla successiva stesa del manto 
bitumato nel tratto in precedenza fresato. 
L’intervento prevede le operazioni di riporto di strati 
successivi, rullatura e costipazione, per creare un 
fondo compatto. 
Occorrerà delimitare la zona di lavoro utilizzando il 
sistema più idoneo (es. nastri colorati). 
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FASE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

9 
Nuovo manto stradale 

in conglomerato 
bituminoso 

 

La fase prevede la finitura del nuovo manto stradale 
formato da conglomerato bitumino-so (binder), 
steso a caldo. La stesa avverrà mediante 
vibrofinitrice, previo spandimento di bitume liquido 
sul sottofondo predisposto ed eventuale 
completamento a mano. 
Durante tale fase non potranno essere eseguite 
altre lavorazioni. 
 

10 
Opere di difesa in massi 

da cava 

 

La presente fase prevede le opere connesse alla 
realizzazione della scogliera in massi da cava in via 
Olmetto. 
Durante tale fase non potranno realizzarsi altre 
lavorazioni in prossimità della zone di lavoro. 
 

11 Palificate in legno 

 

In questa fase si prevede la realizzazione del tratto 
di palificata doppia a monte della scogliera in via 
Olemetto, comprensivo dell’infissione dei piloti di 
ancoraggio. 
Durante tale fase non potranno realizzarsi altre 
lavorazioni in prossimità della zone di lavoro. 
 

12 
Smantellamento 

cantiere 

 

In questa fase si prevede lo smantellamento della 
segnaletica di sicurezza, della recinzione posta per 
delimitare le aree destinate a deposito materiali e di 
cantiere, della baracca ad uso spogliatoio, il WC 
chimico e la rimozione degli strumenti utilizzati 
(mezzi d’opera, macchinari…) al fine di sgomberare 
completamente la zona finita. 
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5.3.1 PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 

Vanno presi in considerazione i seguenti elementi convenzionali vincolanti: 
- mesi con andamento stagionale sfavorevole (invernali): Novembre, Dicembre, Gennaio, 

Febbraio; 
- mesi con periodo feriale (estivi): Agosto; 
- mesi con buona produttività (primaverili e autunnali): Marzo, Aprile, Maggio, Settembre e 

Ottobre; 
- mesi con ottima produttività (estivi): Giugno e Luglio. 

 

5.3.2 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO 
 

Al fine della previsione dei tempi di esecuzione delle fasi di lavoro per l’intervento in esame, 
si redige il seguente cronoprogramma dei lavori, attraverso una precisa distribuzione nel tempo 
delle attività, con l’individuazione del tempo di inizio e fine: 

Si precisa che da tale computo dei giorni è stato escluso il periodo delle ferie contrattuali 
considerato pari a 14 giorni. 

Va ricordato che la durata complessiva dell’intervento potrà variare in difetto o ma non in ec-
cesso: sarà cura dell’impresa esecutrice modificare lo schema proposto in relazione alle speci-
fiche situazioni. Le imprese partecipanti hanno l’obbligo di confrontare il programma lavori con 
il proprio metodo e di procedere all’organizzazione del lavoro; nel caso di modifiche e/o 
integrazioni a quanto proposto, devono dare eventuale tempestiva comunicazione al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Per il cronoprogramma vedere il documento 24. 
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6.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Il presente Piano contiene l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti 
procedure operative, gli apprestamenti di difesa e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Vuole essere una 
valida guida agli addetti per quanto di competenza, in modo che tutte le necessarie fasi venga-
no eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.  

Nell’ottica di un processo logico rigoroso, si ha la necessità di ottenere una scala di priorità 
d’intervento, a partire dai rischi più elevati; occorre pertanto stabilire le unità di misura dei 
parametri che consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso. La 
metodologia utilizzata passa attraverso la definizione di scale semi-qualitative di valutazione, 
che possano dar conto in modo semplice dell’entità delle variabili in gioco. Tale metodo intende 
innanzi tutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi, in 
conseguenza della quale gli stessi sono valutati e sottoposti a misure correttive con relativa 
priorità di attuazione. 
 

Ciò premesso, si riportano di seguito i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi. 
 
FASE DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 

La fase prevede l’identificazione delle fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nonché l’individuazione dei soggetti esposti ai pericoli. 
Allo scopo si è utilizzato il sottostante prospetto contenente l’elenco dei fattori di rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori: 
 
Fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori: 

• caduta dall'alto: viene considerata la possibilità che un lavoratore che si trovi ad operare in 
una postazione sopraelevata possa cadere verso il basso; il rischio è legato a qualunque si-
tuazione lavorativa che preveda che il lavoratore operi in postazione elevata tipo solai, pas-
serelle, ripiani, scale di vario tipo, opere provvisionali di vario tipo, ecc.; 

• caduta di materiale dall'alto: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa es-
sere colpito da materiale che cade dall'alto; il rischio deriva da situazioni lavorative in cui è 
possibile lo sganciamento di materiali da situazioni fisse con relativa caduta verso il basso 
(caduta di materiali addossati ad impianti fissi o in fase di trasporto da impianti mobili tipo 
autogru, ecc.); 

• urti, colpi, impatti, compressioni: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
essere urtato, colpito, impattato, compresso da materiali, macchine, attrezzi durante lo 
svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare dalla movimentazione di mate-
riali, dall'uso di attrezzature di lavoro e dall'uso di macchine; 

• punture, tagli, abrasioni, ustioni: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
essere punto, tagliato, abraso, ustionato da materiali, macchine, attrezzi durante lo svolgi-
mento della sua attività; il rischio deriva in particolare dalla movimentazione di materiali, 
dall'uso di attrezzature di lavoro e dall'uso di macchine; 

• cesoiamento, stritolamento: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subi-
re cesoiamenti o stritolamenti durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in 
particolare dall'uso di macchine ed attrezzature di lavoro; 

• scivolamento, cadute a livello: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
scivolare o cadere a livello e quindi sul pavimento da lui percorso; il rischio deriva dalle 
condizioni di percorribilità del pavimento e quindi dal tipo di materiale che lo costituisce e 
dalla situazione in cui si trova quando è percorso (pulito, sporco, ingombro, presenza di bu-
che o sporgenze, ecc.); 
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• seppellimento, sprofondamento: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
essere seppellito da materiali; il rischio deriva dalle condizioni di scavi all'aperto o in sotter-
raneo anche in relazione alla tipologia di materiali (sabbia,. ghiaia, argilla, ecc.), alla situa-
zione climatica (gelo, disgelo, pioggia, ecc.), a situazioni esterne tipo la presenza di deposi-
ti, la viabilità, ecc.; 

• annegamento: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa annegare a seguito 
di presenza abbondante di acqua da allagamento in cantiere; il rischio deriva dalle condi-
zioni di lavoro in presenza di corsi o bacini d'acqua (escavazioni in corsi d'acqua, ecc.); 

• investimento: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire investimenti 
durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare dalla presenza e mo-
vimentazione di mezzi di trasporto di materiali e di persone compresa la possibilità di inci-
denti stradali; 

• elettricità: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno in con-
seguenza al contato diretto o indiretto con elementi in tensione elettrica; il rischio deriva 
dalla presenza sul posto di lavoro di impianti elettrici, di attrezzature elettriche, che per 
anomalie di funzionamento possono dar luogo alla possibilità di un contatto diretto o indiret-
to con elementi sotto tensione; 

• calore, fiamme, esplosioni: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire 
un danno in conseguenza di un incendio che si verifichi durante lo svolgimento dell'attività, 
di un'esplosione, o durante l'uso di materiali che possono assumere elevate temperature; il 
rischio deriva in particolare dalla presenza sul luogo di lavoro di materiale che possa in-
fiammarsi in conseguenza della possibilità di innesco, dalla presenza sul posto di lavoro di 
impianti che per anomalie di funzionamento possono dar luogo ad esplosioni (bombole di 
gas compresso, autoclavi, serbatoi in pressione, ecc.) o dalla presenza di materiali che per 
anomalie di utilizzo possono dar luogo ad esplosioni; 

• getti e schizzi: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire danni ve-
nendo a contatto con getti o schizzi di materiali freddi o caldi; il rischio deriva dall'uso di so-
stanze, preparati e materiali la cui lavorazione può dar luogo a getti e schizzi; 

• asfissia: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno in con-
seguenza del suo permanere in ambienti caratterizzati da atmosfera priva di ossigeno; 

• contatto con linee di servizi: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa su-
bire un danno in conseguenza del contatto diretto o indiretto con condutture portanti gas, 
vapore, aria compressa, linee elettriche, condutture fognarie, acqua. 

 
Fattori di rischio per la salute dei lavoratori 

• rumore: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un danno uditivo o 
extrauditivo in conseguenza all'esposizione ad una sorgente sonora di elevata intensità; il 
rischio deriva dalla presenza di lavorazioni rumorose eseguite con macchine, attrezzi e ma-
teriali; 

• vibrazioni mano braccio e in genere: viene considerata la possibilità che un lavoratore 
possa subire un danno osteo-articolare del sistema mano/braccio o del rachide in conse-
guenza all'esposizione ad una sorgente vibrante di utilizzo manuale o all'uso di macchine 
operatrici in genere; il rischio deriva dal possibile utilizzo di attrezzi manuali vibranti, utilizzo 
di mezzi di trasporto, macchine operatrici, mezzi di sollevamento; 

• microclima termico: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un 
danno per la salute in conseguenza all'esposizione a situazione climatiche sfavorevoli calde 
o fredde; il rischio deriva dalla possibile permanenza in ambienti freddi o caldi; 

• radiazioni ottiche artificiali: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subi-
re un danno in conseguenza all'esposizione ad una sorgente che emani radiazioni elettro-
magnetiche di vario tipo; il rischio deriva dalla possibile presenza sul luogo di lavoro di sor-



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

37

genti che emanano radiazioni elettromagnetiche (radiofrequenze, microonde, ultravioletti, 
infrarossi, laser, ecc.). 

 

Fattori di rischio chimico per la salute dei lavoratori: 

• polveri e fibre: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa subire un dan-
no in conseguenza all'esposizione a polveri o fibre; il rischio deriva dalla presenza di la-
vorazioni da cui possono svolgersi polveri o fibre dannose alla salute; 

• fumi, nebbie, gas e vapori: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
subire un danno in conseguenza all'esposizione a fumi e nebbie, gas e vapori; il rischio 
deriva dalla presenza di lavorazioni da cui possono svolgersi fumi e nebbie, gas e vapo-
ri dannose alla salute; 

• contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni: viene considerata la possibilità 
che un lavoratore possa subire un danno in conseguenza al contatto cutaneo con so-
stanze, preparati e materiali; il rischio deriva dalla necessità di manipolare sul posto di 
lavoro sostanze, preparati e materiali in grado di causare un danno alla salute al seguito 
di contatto cutaneo. 

 
Fattori di rischio biologico per la salute dei lavoratori: 

• infezioni da microrganismi: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa 
subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici; il 
rischio deriva dalla presenza di lavorazioni che prevedano l'uso di agenti biologici o che 
comportino un’esposizione agli stessi. 

 
Fattori di rischio per la salute da sollevamento manuale di carichi: 

• movimentazione manuale dei carichi: viene considerata la possibilità che un lavorato-
re possa subire un danno in conseguenza alla necessità di sollevare, spingere, trainare, 
ecc., carichi. 

 
FASE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La fase prevede il confronto fra la fonte potenziale di pericolo ed il/i soggetto/i esposto/i; nello 
specifico si procede ad una stima di ciascuna situazione di rischio al fine di valutarne la gravità. 
La gravità di ogni situazione a rischio viene esplicitata tenendo conto di tre classi di riferimento: 

- osservanza della normativa vigente in materia prevenzionale; 
- osservanza degli standard nazionali ed internazionali di buona tecnica; 
- osservanza del “buon senso ingegneristico”. 

Ogni situazione di rischio viene valutata utilizzando la sottostante scala qualitativa di gravità. 
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SCALA QUALITATIVA DI ATTENZIONE 

 
 

CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI RISCHIO 

1: lieve 

 

È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale, 
nella maggior parte dei casi, possono scaturire solo infortuni o episodi 
di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposi-
zione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 

2: significativo 

 

È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale, 
nella maggior parte dei casi, possono scaturire solo infortuni o episodi 
di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica 
con effetti reversibili.  

 

3: medio 

 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, 
l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità 
reversibile ma di durata elevata e comunque superiore a 40 giorni o 
di esposizione cronica con effetti reversibili. 

 

4: grave 

 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, 
l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità 
parziale o di esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmen-
te invalidanti. 
 

5: gravissimo 

 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, 
l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con effetti letali 
o di invalidità o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti. 
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7. RISCHI LEGATI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

7.1 RISCHI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE  
 

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, vanno adottati prov-
vedimenti per la protezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai lavori: 

 

- in caso di basse (inferiori a –5°C) o elevate (superiori a 35°C) temperature esterne le im-
prese dovranno formulare dei programmi di lavoro compatibili con tali condizioni estreme 
(rotazione dei lavoratori, variazione degli orari di lavoro, ecc.); 

 

- in caso di presenza di forti venti l’impresa dovrà procedere ad assicurare in miglior modo 
le attrezzature ed i materiali per evitare la loro caduta dall’alto, mentre per i lavoratori si ri-
chiede l’uso delle cinture di sicurezza per lavorazioni eseguite in altezza. In presenza delle 
suddette condizioni atmosferiche, prima di consentire l’accesso ai lavoratori a ponteggi o ad 
altre opere provvisionali, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità di tali strutture 
da parte di preposti delle imprese; 

 

- in caso di nebbia, neve e pioggia che non permettano la visibilità in particolar modo 
all’operatore addetto al sollevamento, le operazioni dovranno essere sospese. Se perman-
gono le condizioni di visibilità raccomandare maggiore attenzione agli addetti ai lavori ed 
aumentare le precauzioni in quanto tutti gli attrezzi, le superfici di appoggio vengono rese 
viscide; 

 

- in caso di illuminazione naturale insufficiente dovranno essere installati impianti artificiali 
di illuminazione compatibili con le lavorazioni svolte. L’illuminazione insufficiente può verifi-
carsi sia per cause ambientali (quali la lavorazione in sottotetto o in interni con scarsa su-
perficie illuminante naturale) sia naturali (quali la carenza di illuminazione in periodi inverna-
li sia al mattino che alla sera). In alternativa all’installazione di impianti artificiali di illumina-
zione le imprese potranno formulare dei programmi di lavoro compatibili con le condizioni di 
lavorazioni esterne (variazione degli orari di lavoro, ecc). 

 

- in caso di condizioni meteorologiche avverse o di previsione di precipitazioni di rilevante 
intensità nell’arco del turno lavorativo le lavorazioni in alveo dovranno essere sospese. 

 

7.2 RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE DAL CANTIERE  
 

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori sono adottati provve-
dimenti per la protezione di terzi: 

- per impedire l’accesso involo ntario di non addetti al cantiere, l’impresa dovrà mantenere 
chiusi i cancelli di accesso all’area; 

 

- durante l’esecuzione dei lavori in cui si prevede la produzione ed il sollevamento di polveri, 
le imprese dovranno attuare accorgimenti tipo la bagnatura dei siti con acqua e l’uso di ap-
positi canali per il trasporto a terra dei materiali di risulta; 

 

- relativamente al rumore immesso nell’ambiente esterno dalle attività lavorative in oggetto 1, 
i cantieri che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti ru-

                                                           

1
 cfr. art. 9, comma 1 della Legge Regionale 20/10/2000, n. 52 
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morosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, 
compatibilmente con quanto stabilito da: 

- disposizioni regionali relative Piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento 
acustico [attualmente non ancora emanato] 

- regolamenti comunali. 
 

Di conseguenza, in relazione al previsto utilizzo in cantiere di macchine la cui potenza acustica 
può essere tale da causare disturbo alle case di civile abitazione ed attività presenti nel vicinato 
(uso di altre macchine utensili o attrezzi rumorosi), qualora si preveda il superamento dei limiti 
di zona fissati dalla vigente legislazione nazionale o dalla zonizzazione acustica comunale, se-
condo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia, dovrà essere richiesta al 
Sindaco la deroga all’espletamento dell’attività temporanea di cantiere con il superamento dei 
limiti sopra citati (secondo le procedure ed i termini del richiamato regolamento comunale). 
A norma di legge l’autorizzazione è rilasciata dal Comune con l’indicazione dei limiti temporali 
della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo. 
 

In ogni caso nella scelta delle macchine, delle attrezzature e nella definizione delle procedure 
operative, le imprese dovranno tenere presente le seguenti osservazioni volte a ridurre 
l’emissione sonora all’interno del cantiere e le vibrazioni trasmesse all’utilizzatore: 
- sono preferibili i mezzi dotati di cabine insonorizzate e di climatizzazione; 
- le impugnature delle attrezzature pneumatiche dovranno essere del tipo smorzante le  vibra-
zioni; 
- l’uso di dischi abrasivi silenziati per attrezzi di taglio e molatura consente una riduzione consi-
derevole del rumore emesso dall’attività; 
- i compressori ed i gruppi elettrogeni dovranno essere dotati di protezioni insonorizzate e si-
lenziatori. 
 

Nella seguente tabella sono riportati i limiti di manovra per le macchine di nuova fabbricazione: 
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8.  SCHEDE FASI LAVORATIVE 
 

8.1  ALLESTIMENTO CANTIERE 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 1 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 

Cesoiamento, stritolamento 0 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 2 

Elettricità 2 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 1 
Rumore 1 

Vibrazioni 0 
Microclima 1 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 0 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 2 
Movimentazione manuale dei carichi 2 

 

Per l’allestimento e la logistica di cantiere, fare riferimento alla Planimetria riportata in Allegato. 
 

SITUAZIONI DI RISCHIO 

Relativamente alle caratteristiche del cantiere, è bene considerare: 
 
 

 - rischi possibili per il lavoratore del cantiere: 

investimento da parte di veicoli circolanti per la strada; 
proiezione di sassi e pietrisco da parte delle auto; 
incidente tra veicoli circolanti e mezzi operatori del cantiere; 
investimento del moviere a terra, per i lavori da svolgersi in zone a traffico ridotto; 
crollo delle opere provvisionali in seguito ad un urto da parte di un veicolo. 

 

 - rischi possibili per l’utente della strada: 

investimento di pedoni durante l’utilizzo di macchine operatrici; 
incidente con veicoli circolanti sulla strada durante l’utilizzo di macchine operatrici; 
ferite e lesioni a pedoni conseguenti alla movimentazione e alla caduta di materiale; 
caduta di pedoni e veicoli all’interno dello scavo; 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

42

incidente con mezzi di cantiere piazzati in prossimità dei lavori. 
 
Le misure di sicurezza concretamente attuabili ai suddetti rischi sono state così individuate:  
 

 

 - rischi possibili per il lavoratore del cantiere: 

- predisposizione della segnaletica di sicurezza più idonea al tipo di situazione di perico-
lo che si può presentare all’interno dei cantieri stradali, allo scopo di: 

⋅ avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
⋅ vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 
⋅ prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
⋅ fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di sal-

vataggio; 
⋅ fornire altre indicazioni in materia di prevenzione di sicurezza. 

 

- rischi possibili per l’utente della strada: 

- predisposizione della segnaletica stradale più idonea a secondo del tipo di strada e del 
tipo di intervento, questa dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

⋅ i segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo 
hanno colore di fondo giallo; i loro supporti devono assicurare la stabilità del se-
gnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica, possono essere fissati 
al terreno o zavorrati con dei sacchetti di sabbia possibilmente gialli o rossi. 

⋅ i segnali devono essere possibilmente collocati sulla banchina o comunque sul la-
to destro della corsia di marcia. 

⋅ il posizionamento dei segnali non deve impedire o intralciare la circolazione pedo-
nale e soprattutto non deve nascondere altri segnali permanenti. 

⋅ gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità. 
 

PROCEDURE OPERATIVE 

Recinzione 
Al fine di eliminare o quantomeno limitare i rischi derivanti dall'indesiderata intrusione di terzi 
all'interno dell’area destinata a stoccaggio/deposito, si prevede di realizzare una recinzione co-
stituita da rete plastificata di colore arancio fissata su idonea struttura metallica (barre in acciaio 
infisse nel terreno). I montanti della struttura metallica dovranno avere l’estremità superiore ar-
rotondata o dotata di apposite protezioni. L’altezza della recinzione non dovrà essere inferiore 
ai 2,00 metri. Per recintare invece l’area di lavoro sull’impalcato del ponte di prevede di utilizza-
re una recinzione a pannelli di rete metallica prefabbricati fissati su blocchetti di cemento. 
Gli accessi carrai al cantiere dovranno essere localizzati in zone in cui vi sia buona visibilità sul-
la strada pubblica e sufficiente larghezza per permettere le manovre di accesso ai mezzi pe-
santi. 
La larghezza degli accessi carrai dovrà essere non inferiore ai 3 metri. 
Particolare attenzione dovrà essere posta relativamente ai sistemi di controllo e regolazione at-
tiva del traffico sia automobilistico sia pedonale: il cantiere dovrà essere segnalato in anticipo, 
dovranno essere predisposti degli itinerari il passaggio dei pedoni che vogliano accedere alle 
loro abitazioni, dovrà essere regolato il traffico in corrispondenza della curva del rio di S. Anto-
nio durante le operazioni di carico e scarico dei mezzi d’opera e infine il tratto dell’area a par-
cheggio dovrà essere illuminata durante le ore notturne. 
La segnaletica (cartelli, segnali luminosi) sarà posizionata negli specifici punti del cantiere ove 
è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, 
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alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici, situazioni par-
ticolari e comportamenti che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la 
segnaletica in un unico grande cartello. 
Stante le caratteristiche delle strade ove si opererà con la posa delle tubazioni e con la realiz-
zazione della nuova pavimentazione si prevede la necessità di realizzare passaggi protetti spe-
cifici per il passaggio dei pedoni durante le lavorazioni. 
Gli accessi pedonali dovranno essere distinti da quelli carrabili e ogni accesso dovrà essere 
ben evidenziato da apposita segnaletica. 
Sarà buona norma regolare, mediante l’impiego di personale a terra, l’accesso carrabile dei 
mezzi nel cantiere senza ostacolare il normale traffico, durante le operazioni per le quali 
quest’ultimo sarà consentito anche solo a senso unico alternato. 
I cancelli durante i lavori dovranno essere tenuti sempre accostati; quando i lavori non sono in 
corso o comunque nelle ore notturne gli stessi dovranno essere sempre chiusi con catena e 
lucchetto. 
I materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere dovranno essere correttamente ac-
catastati. 
In caso di esecuzione di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, se-
gnalare l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta visibilità e regolare il flusso strada-
le. 
Le operazioni di realizzazione della recinzione di cantiere potranno avvenire in contemporanea 
con altre lavorazioni, a condizione che sia preventivamente verificata la non interferenza di 
queste con la fase in esame. 
 

Installazioni igienico-assistenziali 

Le operazioni di realizzazione di installazioni igienico-assistenziali e di servizio potranno avve-
nire in contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che l’area in cui avvengono tali ope-
razioni venga interdetta ai non addetti e segnalata in relazione all’uso di eventuale autogru. 
Nella fase transitoria di montaggio delle baracche predisporre sistemi di sostegno provvisorio 
atti ad evitare la caduta di elementi sulle persone. Nello scaricare gli elementi con uso di auto-
gru e simili usare sistemi che consentano distanze di sicurezza (tipo funi o aste) e coordinare 
l’operazione tra gli addetti. 
In particolare per quanto riguarda più specificamente le installazioni igienico-assistenziali e di 
servizio queste dovranno essere poggiate su basamenti di supporto realizzati in tavole di legno 
a loro volta poggianti su traverse di legno e dovranno risultare staccati da terra di almeno 5 cm. 
Per quanto attiene all’utilizzo di scale fare riferimento alla voce precedente. 
 

Impianto elettrico di cantiere 

L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere eseguito da tecnico abilitato ed eseguito a regola 
d’arte secondo le norme CEI utilizzando materiale e componenti elettrici provvisti di marcatura 
CE, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente; in particolare do-
vrà essere dotato di idoneo impianto di messa a terra con elementi disperdenti e di interruttori 
differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti. 
Per la messa a terra, la presenza di materiale roccioso può rendere necessaria la ricerca di zo-
ne più idonee o di terra artificiale. 
È previsto un collegamento supplementare di terra per le perforatrici, realizzato tramite treccia 
di rame 16 mm2 con capocorda e bullone diretto dalla palina alla macchina.  
Anche le parti metalliche degli impianti, degli eventuali ripari metallici e dei ponteggi, che pos-
sono andare in tensione e che sono soggette a contatto delle persone, devono essere adegua-
tamente collegate a terra. 
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L’esecuzione, la modifica, la manutenzione, e il controllo dell’impianto elettrico (anche se tem-
poraneo) devono essere eseguiti da ditta abilitata, così come deve risultare dal certificato 
d’iscrizione alla C.C.I.A.; la stessa ditta al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di 
conformità, sia dell’impianto elettrico, sia dell’impianto di messa a terra che dovranno essere 
conservate in cantiere. 
Si dovrà provvedere almeno con cadenza settimanale alla verifica dello stato di conservazione 
dei cavi ed alla segnalazione di eventuali danneggiamenti riscontrati. 
I cavi per l’alimentazione e gli allacciamenti dovranno essere posizionati in modo da evitare 
danni per usura meccanica ed in modo da non creare intralcio per i lavori. 
Prima di attivare l’alimentazione elettrica la Ditta dovrà aver provveduto all’installazione del 
quadro generale di cantiere ad opera di impiantista. 
È bene evidenziare con dei semplici cartellini posti sopra le prese del quadro elettrico generale, 
il nome delle macchine che vi vengono inserite, in modo che ogni addetto ai lavori abbia riferi-
mento delle macchine che sono alimentate in quel momento nel cantiere. 
A monte del quadro generale dovrà installarsi l’interruttore generale che sarà dotato di prote-
zione differenziale, dispositivo di bloccaggio in posizione di aperto e pulsante di emergenza at-
to ad interrompere l’alimentazione dell’intero impianto. 
Il collegamento delle macchine di cantiere all’impianto elettrico dovrà essere effettuato solo in 
assenza di tensione. 
Si prevede e dispone l’utilizzo di macchine e utensili che non permettano il loro riavviamento a 
seguito del ritorno di corrente elettrica. 
L’illuminazione artificiale nei luoghi di lavoro bui dovrà avvenire attraverso lampade autoalimen-
tate per consentire l’evacuazione in caso di mancanza di corrente elettrica.  
Al termine serale delle lavorazioni il quadro elettrico generale dovrà essere disattivato e si do-
vrà verificare che non vi siano elementi in tensione. 
Le operazioni di realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere potranno avvenire in contempo-
ranea con altre lavorazioni, a condizione che sia preventivamente verificata la non interferenza 
di queste con la fase in esame. 
Relativamente all’installazione degli impianti elettrici, di terra ed eventualmente di protezione 
contro le scariche atmosferiche di cantiere, in caso di subappalto, si specifica che il personale 
dell’impresa appaltatrice dovrà partecipare alla fase esclusivamente per le operazioni di assi-
stenza al personale qualificato e specializzato (elettricisti) incaricato dell’esecuzione e non per 
le operazioni che possono esporre a rischio elettrico. 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere 
mediante idonei avvisi e cartelli e sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, i la-
voratori devono osservare le comuni norme di prudenza, segnalare con tempestività qualsiasi 
anomalia, non effettuare alterazioni, modifiche e riparazioni senza autorizzazione.  
 

ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Recinzione 

Per l’esecuzione delle operazioni relative all’innalzamento della recinzione si prevede che i la-
voratori possano utilizzare: 

- ponte a cavalletto, trabattello; 
- scala doppia, scala a mano dotate di stabilizzatore al piede; 
- per la fase di posa della recinzione in zone prospicienti strade interessate da intenso traffi-

co veicolare, si prevede l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità per il personale impegnato 
sia nelle operazioni di segnalazione e di limitazione del traffico, sia nella realizzazione in 
senso stretto della recinzione; 

- mezzi personali di protezione come casco, guanti, scarpe antinfortunistiche; 
- indumenti ad alta visibilità. 
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Installazioni igienico assistenziali 

Per l’esecuzione delle operazioni relative alla realizzazione di installazioni igienico-assistenziali 
e di servizio si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 

- autogru; 
- sistemi di imbracatura dei materiali; 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.). 
- attrezzi manuali antifolgorazione; 
- strumenti per verifica di presenza di tensione; 
- lampade elettriche portatili alimentate in B.T. 25 V. con trasformatore di isolamento; 
- occhiali e guanti di protezione in caso di interventi di manutenzione su quadri elettrici. 

 
Impianto elettrico di cantiere 

Per l’esecuzione delle operazioni relative all’installazione dell’impianto elettrico di cantiere si 
prevede che i lavoratori possano utilizzare: 

- attrezzi manuali antifolgorazione; 
- strumenti per verifica di presenza di tensione; 
- apparecchi, componenti, conduttori elettrici conformi alle attuali normative CEI; 
- lampade elettriche portatili alimentate in B.T. 25 V. con trasformatore di isolamento; 
- occhiali e guanti di protezione in caso di interventi di manutenzione su quadri elettrici. 
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8.2  TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 2 
Caduta di materiale dall’alto 1 

Urti, colpi, impatti, compressioni 4 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 0 

Cesoiamento, stritolamento 2 
Scivolamento, cadute a livello 3 

Seppellimento, sprofondamento 2 
Annegamento 0 
Investimento 3 

Elettricità 0 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 0 
Rumore 2 

Vibrazioni 1 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 2 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 1 
Movimentazione manuale dei carichi 0 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

La presente fase prevede l'esecuzione di operazioni atte allo scarico e al carico da e su mezzi 
di trasporto di macchine operatrici necessarie alla realizzazione di scavi, movimentazione dei 
materiali di risulta, fornitura di materiali di varia natura. 
Tale fase potrà avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a vari stadi di avanzamento in 
cantiere, a condizione che l'area in cui si svolgono le relative operazioni venga idoneamente 
delimitata e sia segnalato con cartellonistica di sicurezza il divieto di accesso alle persone non 
addette alla fase ovvero la stessa sia presidiata da un lavoratore che verbalmente segnali ai 
non addetti il divieto di avvicinarsi all'area pericolosa. 
In caso di scarico di macchine dai mezzi con uso di piani inclinati, usare tavole di spessore e 
lunghezza adeguata per la formazione dei piani, evitare eccessive pendenze degli stessi, in-
chiodare le tavole tra loro per evitare che si aprano, e non permanere davanti alle macchine 
nella fase di scarico. 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto si prevede che i 
lavoratori possano utilizzare: 

- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 
(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.); 
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- sistemi di scarico incorporati direttamente al mezzo di trasporto (scivoli); 
 
- qualora il mezzo di trasporto non ne sia provvisto dovrà provvedersi alla realizzazione di 

apposito piano inclinato (con materiale inerte compattato ovvero con un intavolato di resi-
stenza adeguata a sostenere il peso della macchina operatrice). 
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8.3  OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO - TRASPORTO - SOLLEVAMENTO 
E STOCCAGGIO DI MATERIALI 

 
 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 2 
Caduta di materiale dall’alto 4 

Urti, colpi, impatti, compressioni 4 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 

Cesoiamento, stritolamento 2 
Scivolamento, cadute a livello 3 

Seppellimento, sprofondamento 2 
Annegamento 0 
Investimento 3 

Elettricità 1 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 2 
Rumore 2 

Vibrazioni 1 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 2 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 3 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 
 
La presente fase prevede l'esecuzione di operazioni atte allo scarico ed al carico da e su mezzi 
di trasporto e allo stoccaggio di materiali di ogni genere in cantiere con l’uso di autogrù. 
Tale fase potrà avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a vari stadi di avanzamento in 
cantiere, a condizione che l'area in cui si svolgono le relative operazioni venga idoneamente 
delimitata e sia segnalato con cartellonistica di sicurezza il divieto di accesso alle persone non 
addette alla fase ovvero la stessa sia presidiata da un lavoratore che verbalmente segnali ai 
non addetti il divieto di avvicinarsi all'area pericolosa. 
 

Vengono definiti "sistemi di imbragaggio" i sistemi e modalità atti a permettere il sollevamento 
ed il trasporto del carico. 
 

Misure di sicurezza 

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del 
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 
La mancata specificazione dei "mezzi idonei" comporta la necessità di stabilire di volta in volta 
se i mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico oggettivo, ad impedire 
l'insorgere di una situazione di pericolo. 
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Dirigenti e preposti devono dare specifiche istruzioni al personale addetto all'imbragaggio in 
particolare per quanto riguarda la natura dei carichi, il peso, la posizione presumibile del bari-
centro sollevato. 
 

Contenitori 

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse nè piattaforme sem-
plici nè imbracature. 
 

Tiranti 

Sono composti da un tratto unico di corda, fune o catena con esclusione di qualsiasi giunzione 
e terminano normalmente ai due estremi con anelli o ganci di sicurezza passanti entro redance. 
I sistemi di imbragaggio a fune o catena devono essere commercializzati in conformità al 
D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673. 
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice. Quando il carico è 
di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è neces-
sario utilizzare bilanceri. 
In riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema di imbragaggio, la sollecitazione ef-
fettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di ca-
rico (c) riportato nella figura che segue 
 

 
Bilancieri 

I bilancieri devono essere calcolati in relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere. 
Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, deve essere indicata la portata massima ammis-
sibile ed il peso proprio del bilanciere che dovrà essere detratto dalla portata della gru. 
 

Corde 

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10. 
Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, 
risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta. 
Si rammenta che in presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali ma-
teriali necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa. 
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Coefficienti di sicurezza 

I coefficienti di sicurezza da adottare sono gli stessi delle funi (6) o catene (5) di sospensione; 
per le funi composte di fibre il coefficiente di sicurezza deve essere 10. 
Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore di lavoro di eseguire a mezzo di personale spe-
cializzato o da lui scelto la verifica trimestrale delle funi o catene degli apparecchi di solleva-
mento concerne anche le prolunghe che, costituendo un'estensione delle funi o catene mede-
sime, debbono essere formate di materiale della stessa consistenza e resistenza. 
 

Nastri 

Sono elementi a fibre parallele in resine poliestere che sono fornite con coefficiente di sicurez-
za pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.1979); risultano inattaccabili all'umidità, all'ac-
qua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, 
ed alla temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le 
riduzioni di portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbragaggio a cappio. 
Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo periodico, dovrà essere escluso dal servizio quando 
la guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità. 
 

Uso di più gru per sollevamento di un unico carico 

Questo tipo di operazioni rientra tra quelle per le quali l'utente deve specificamente provvedere 
a dare le opportune disposizioni di servizio ed a corredare gli apparecchi di eventuali dispositivi 
supplementari idonei a garantire la stabilità dei mezzi e del carico. 
In particolare si ritiene che in via minimale debba controllarsi, tra l'altro, che gli apparecchi di 
sollevamento abbiano caratteristiche omologhe in relazione alle prestazioni richieste (portata, 
velocità, accelerazioni, ecc.); che le operazioni si svolgano sotto la vigilanza di un preposto 
competente e che tutte le operazioni siano preventivamente pianificate; che le gru possano 
comandarsi da un posto di manovra univoco e sicuro o che esistano sistemi che consentano di 
impartire tempestivamente gli ordini di manovra ai conduttori in cabina; che durante le opera-
zioni gli apparecchi non vengano in nessun modo sovraccaricati o meglio che siano corredati di 
dispositivi limitatori di carico, e se del caso di momento, per garantire l'impossibilità di sovrac-
carico strutturale delle gru; che le operazioni di imbragaggio siano progettate e condotte in mo-
do da evitare la caduta del carico o del suo spostamento dalla primitiva posizione di ancorag-
gio. 
 

Avvertenze 

Gli obblighi di istruire il personale addetto trovano riscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs. 
81/2008. 
L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente 
addetto. 
Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati 
di tale compito. 
Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i co-
mandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata e 
responsabilizzata. 
Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice. 
L'imbracatore deve: 

- usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione ed eliminare 
i pezzi deteriorati; 

- accertarsi del peso del carico da sollevare, rivolgendosi eventualmente al proprio capo; 
- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei 

tratti portanti. Oltre i 120° è opportuno far uso dei bilancieri; 
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- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sagome di protezione contro 
gli spigoli vivi; 

- verificare l'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in tensione le funi; 
- portare il carico ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percor-

so; 
- ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in 

modo che l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di in-
stabilità; 

- assicurarsi che, durante le manovre a gru scarica, le funi e le catene sospese non urtino 
contro ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo; 

- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere. 
La giurisprudenza ha chiarito che le norme concernenti la stabilità e l'imbracatura dei carichi ed 
il divieto di sospensione degli stessi sopra i lavoratori contengono precetti che si rivolgono non 
solo agli addetti a terra a tali operazioni, ma anche ai gruisti che hanno il dovere di seguire i 
movimenti della gru onde evitare pericoli. 
 

Segnalazioni gestuali 

Le segnalazioni gestuali devono essere portate a conoscenza del personale addetto agli appa-
recchi di sollevamento. 
Tali segnalazioni devono essere portate a conoscenza dei gruisti, degli imbragatori e del per-
sonale incaricato del servizio di segnalazione ove ricorra il caso di visibilità ridotta dal posto di 
manovra della gru. 
È opportuno che le segnalazioni vengano date da un unico lavoratore incaricato, secondo lo 
schema di seguito indicato: 
Amarraggio (equilibratura e messa in tensione delle funi o catene di imbracaggio): direzione del 
pollice e movimento dell'avambraccio secondo i casi. 
Sollevamento: ascensionale della mano nel senso della spirale. 
Traslazione: movimento del braccio secondo il senso di traslazione richiesto. Messa in posizio-
ne: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno. Discesa e salita minima: sposta-
mento orizzontale delle mani secondo il bisogno. Discesa: direzione dell'indice e movimento 
del braccio verso terra. 
Arresto: movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto. 
Arresto immediato: doppio rapido movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto. 
Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo “Segnaletica di sicurezza, targhe, avvisi” del presen-
te PSC. 
 

Mezzi personali di protezione 

Gli imbracatori devono fare uso di idonei mezzi personali di protezione in relazione ai rischi 
specifici più frequenti nel loro lavoro. 
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto devono 
essere provvisti di elmetto di protezione. È inoltre obbligatorio l'uso di guanti di protezione con-
tro il pericolo di punture, tagli, abrasioni. Anche i piedi devono essere opportunamente protetti 
con scarpe resistenti con puntale rinforzato contro il pericolo di schiacciamento e suola anti-
sdrucciolevole. 
Tutti i mezzi personali di protezione devono essere dati in dotazione al lavoratore dal datore di 
lavoro e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. 
 

Adempimenti amministrativi 

A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, le funi, le catene, gli accessori 
di sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina. L'utilizza-
tore di gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioni comunitarie 
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previste che sono espresse anche per attestare la qualità del prodotto al punto 4.3 dell'allegato 
1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. 
Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere im-
messe sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se 
munite di marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo manda-
tario nell'Unione europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in as-
senza, con le seguenti indicazioni minime: 

- nome del fabbricante o del mandatario; 
- indirizzo del fabbricante o del mandatario; 
- descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici 

speciali); 
- norma impiegata in caso di prova; 
- carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste). 

Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni 
e contrassegni di funi, catene e ganci già recepita in Italia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673. 
Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi: 

- identificazione del fabbricante; 
- identificazione del materiale (es. classe internazionale); 
- identificazione del carico massimo di utilizzazione; 
- marchio CE. 

La Direttiva prescrive che per gli accessori che comprendono componenti come funi e cordami 
sui quali la marcatura è impossibile, le indicazioni devono essere riportate su targa o altri mezzi 
fissati solidamente all'accessorio. 
Per la verifica e la manutenzione delle funi fare riferimento alle norme vigenti. 
 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto si prevede che i 
lavoratori possano utilizzare: 
- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 

(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.); 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.); 
- ganci di sicurezza con dispositivo di chiusura dell’imbocco e indicazione della portata mas-

sima;  
- sistemi di imbracatura dei carichi (fasce, cinghie, funi, catene, ecc.); 
- filtrante facciale per polveri inerti: durante la movimentazione di materiale friabile e polvero-

so; 
- mezzi personali di protezione come casco protettivo, guanti, scarpe antinfortunistiche. 
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8.4  LAVORI FORESTALI 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 3 
Caduta di materiale dall’alto 5 

Urti, colpi, impatti, compressioni 4 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 4 

Cesoiamento, stritolamento 1 
Scivolamento, cadute a livello 3 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 1 

Elettricità 0 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 1 
Rumore 4 

Vibrazioni 3 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 3 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 2 
Movimentazione manuale dei carichi 4 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

La presente fase prevede l'esecuzione degli interventi di disbosco del versante in via Olmetto. 
Le suddette operazioni potranno essere eseguite in concomitanza con altre lavorazioni a 
condizione che queste ultime avvengano in zone non interferenti. Prima di darvi corso, 
dovranno essere verificate preliminarmente le condizioni delle piante a rischio caduta in modo 
da eliminare i pericoli imminenti. 
Provvedere a delimitare, segnalare ed interdire la zona di operazione ed eventuali zone 
sottostanti e/o limitrofe che potrebbero essere interessate da crolli intempestivi. 
Durante le operazioni di taglio i lavoratori non direttamente interessati dovrenno stare a debita 
distanza e nei dinotrni della pianta oggetto del taglio dovrà essere presente solo il personale 
addetto all’operazione. 
È vietato procedere al taglio di un albero stazionando sullo stesso; l'ordine di taglio dovrà 
essere impartito solamente da un preposto. 
Prima dell’azionamento dei mezzi meccanici dovrà essere valutata la stabilità e solidità dei 
versanti. 
In caso di forte vento dovrenno essere sospese le lavorazioni. 
I tratti con pendenza superiore al 20% che comportano rischi di ribaltamento non dovranno 
essere percorsi con mezzi meccanici. 
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Le lavorazioni dovranno avvenire con l’ausilio di un operatore a terra che, tenendosi a debita 
distanza dal mezzo meccanico, sorveglierà l’area interessata dalle stesse. 
Il personale a piedi non dovrà essere presente nella parte posteriore dei predetti mezzi al mo-
mento delle manovre di retromarcia ed è comunque fatto assoluto divieto di restare nel raggio 
d’azione delle macchine operanti. 
La movimentazione manuale di carichi dovrà essere effettuata sempre da due persone in 
contemporanea. 
In particolare prima di abbattere un albero l’operatore deve: 

- esaminare l’albero per scegliere il metodo di abbattimento più sicuro; 
- tener conto dell’altezza dell’albero in relazione all’ingombro al suolo, a rischi per colleghi, 

strade e case; 
- valutare rami secchi, rami o parti della chioma impigliate; 
- determinare la direzione prevalente di abbattimento; 
- mettersi al sicuro lungo la via di fuga osservando la chioma dell’albero e il corridoio di 

caduta; 
- attendere che l’albero si trovi a terra e le chiome limitrofe abbiano finito di oscillare. 

La zona di caduta è l’area definita da due angoli di 45° a sinistra e a destra rispetto la direzio-
ne di atterramento scelta, per una profondità pari a 2 volte l’altezza dell’albero. 
 

 
 

È responsabilità dell’operatore controllare costantemente che in quest’area non ci sia nessuno 
al momento del taglio di abbattimento. In caso di necessità posizionare uno o più sentinelle. 
La zona di pericolo è l’area restante, in posizione opposta alla direzione di caduta scelta, 
sempre per una profondità pari a 2 volte l’altezza dell’albero. 
È responsabilità dell’operatore informare, al momento dell’abbattimento, i colleghi che si trova-
no nell’area di pericolo. Questi, a partire dal taglio di abbattimento, devono interrompere il lavo-
ro e seguire la caduta dell’albero fino a quando non è atterrato. 
 

Indicazioni sull’uso della motosega 
Operazioni da NON fare 

• non tagliare alberi se non si ha mai ricevuto una formazione minima sull’uso della motosega; 
• non operare da soli; 
• non iniziare a tagliare prima di aver valutato tutti i rischi del caso; 
• non iniziare il lavoro se non si è sicuri di utilizzare la tecnica di taglio e le procedure corrette; 
• non mettere in funzione per la prima la motosega senza avere letto attentamente le istruzio-

ni d’uso; conservarle con cura per la successiva consultazione; 
• non tagliare utilizzando la punta della spranga per non provocare l’effetto “kickback” (con-

traccolpo della motosega nelle fasi di taglio e depezzatura che può provocare lesioni mortali 
per l’operatore); 

• non utilizzare la motosega sopra la linea delle spalle; 
• non utilizzare la motosega con una mano sola; 
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• non lavorare con la motosega in quota se non con piattaforme aeree o mediante l’accesso al 
luogo di lavoro con funi, utilizzando attrezzature e procedure di cui l’operatore deve posse-
dere le adeguate competenze e abilitazioni previste dalla normativa; 

• non tagliare legno in tensione se non si conoscono le adeguate tecniche; 
• non rimuovere protezioni della macchina. 

 
Misure di prevenzione e protezione sull’uso della motosega 
Controlli sulla motosega 

• la motosega deve essere adeguata ai lavori da svolgere in termini di tipologia, potenza, pe-
so; 

• i dispositivi di sicurezza della macchina (freno-catena, protezione mano anteriore, fermo-
catena, ecc.) devono essere integri ed efficienti e verificati prima del primo utilizzo; 

• la macchina e la catena devono essere regolarmente manutenute, la carburazione controlla-
ta; 

• la catena NON deve girare con il motore al minimo. 

Prima di usare la motosega 
• assicurarsi che altre persone siano ad un’adeguata distanza di sicurezza (2 m) dalla zona 

d’uso della motosega; entro un raggio di 5 m solamente gli operatori dotati dei DPI per mo-
toseghisti; 

• in caso di abbattimento definire le zone di caduta e pericolo, avvisare i colleghi e, qualora 
necessario, posizionare sentinelle; 

• valutare i rischi del caso ed essere pronti a muoversi lungo la via di ritirata. 
Durante l’uso della motosega 

• l’accensione deve essere effettuata tenendo la macchina a terra oppure in piedi tenendo 
l’impugnatura posteriore stretta tra le gambe; 

• la catena deve essere sempre lubrificata e ben tensionata; 
• per il rifornimento di miscela e di olio-catena usare contenitori idonei per evitare sversamenti 

in bosco durante i rabbocchi; 
• lavorare assumendo posture ergonomiche (piegarsi su un ginocchio e mantenere eretta la 

schiena); 
• nell’area di caduta della pianta non deve essere presente alcun operatore: mantenere una 

distanza di sicurezza di almeno 2 volte l’altezza della pianta da abbattere; 
• nelle operazioni di sramatura e depezzatura lavorare da posizioni sicure (es. a monte della 

pianta) assumendo posture corrette; 
• effettuare pause di lavoro, alternare operazioni diverse e idratarsi perché l’utilizzo prolungato 

della macchina espone l’operatore a carichi di fatica elevati, rumore e vibrazioni. 
Manutenzione della motosega 
• l’affilatura della catena facilita e alleggerisce il lavoro riducendo il pericolo di infortunio e le 

esposizioni alle vibrazioni; 
• la manutenzione ordinaria della macchina secondo le indicazioni fornite dal costruttore ga-

rantisce un buon funzionamento della stessa riducendo il pericolo del suo utilizzo. 
 

Inoltre prima di dar corso alle operazioni di disbosco del versante l’impresa dovrà aver cura di 
valutare la presenza di imetotteri (vespe, calabroni, api) e zecche. Per queste ultime Infor-
marsi, per le aree non conosciute, sull’effettiva presenza di zecche. In caso non sia possibile, 
interpretare i segni dell’eventuale abbondante presenza di ungulati selvatici o del passaggio di 
animali domestici al pascolo. Indossare abiti chiari, per identificare facilmente le zecche e ri-
muoverle prima che possano arrivare alla cute. Utilizzare prodotti insetto-repellenti applicandoli 
sia sul corpo sia sugli abiti. 
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Infine, considerato che le operazioni di disbosco avverranno su un versante in cui è presente 
una scogliera e quindi numerose pietre l’impresa dovrà far attenzione alla presenza di vipere. 
Per tale motivo gli operatori dovranno indossare un abbigliamento che riduce il rischio di essere 
morsicati perché caviglie, gambe e braccia sono coperte. 
 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
 
Per l’esecuzione delle operazioni relative alla realizzazione degli scavi si prevede che i lavora-
tori possano utilizzare: 
- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 

(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.); 
- materiali per la delimitazione e segnalazione dell'area pericolosa (quali bandelle colorate, 

cavalletti, transenne, etc.); 
- idonei DPI con materiale antitaglio: pantaloni di tipo B, salopette, tute e giacche, gambali e 

scarponi, guanti; 
- caschetto di protezione della testa. 
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8.5  SCAVI E RINTERRI 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 3 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 5 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 1 

Cesoiamento, stritolamento 1 
Scivolamento, cadute a livello 3 

Seppellimento, sprofondamento 5 
Annegamento 0 
Investimento 3 

Elettricità 1 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 2 

Contatto con linee di servizi 2 
Rumore 4 

Vibrazioni 1 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 3 

Fumi, nebbie, gas e vapori 1 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 1 
Movimentazione manuale dei carichi 1 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

La fase riguarda gli scavi di sbancamento, a sezione obbligata per raggiungere il piano di rea-
lizzazione rispettivamente delle opere speciali e della scogliera. Riguarda anche la profilatura 
del versante in via Olmetto. 
I suddetti scavi dovranno essere eseguiti con mezzo meccanico e a mano. 
Occorrerà procedere individuando, precedentemente alle operazioni, tutte le reti dei servizi in-
terrati segnalandoli e recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità 
d’aree di transito pubblico e abitazioni e attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali 
concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. 
Accertare la natura d’eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente ed approntare un pro-
gramma tecnico sanitario di protezione per gli addetti. 

Si prevede che siano innanzitutto individuati e segnalati adeguati percorsi pedonali e di circola-
zione per i mezzi attorno all’area di scavo prevista da progetto. 
Durante le operazioni di scavo, che dovranno essere eseguite esclusivamente con mezzi 
d’opera dotati di segnalazioni luminose e acustiche e di un robusto telaio a protezione del posto 
di guida per proteggere l’operatore in caso di ribaltamento, il personale a piedi non dovrà esse-
re presente nella parte posteriore dei predetti mezzi al momento delle manovre di retromarcia 
ed è comunque fatto assoluto divieto di restare nel raggio di azione delle macchine operanti ed 
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avvicinarsi alla base della parete di attacco (D. Lgs. n. 81/2008 art. 118). A questo scopo po-
tranno essere affissi appropriati cartelli e posizionati dei delimitatori dell’area di manovra delle 
macchine operatrici.  
Il personale preposto alle operazioni di scavo dovrà essere qualificato e dovrà essere dotato ed 
obbligato ad utilizzare copricapi di protezione e scarpe antinfortunistiche. 
Se necessario dovrà essere inumidito il terreno prima di iniziare le operazioni di scavo o di mo-
vimentazione della terra con automezzi per evitare di produrre polvere. 
 

Considerato che si prevede di eseguire scavi in roccia sarà necessario prestare la massima at-
tenzione alla proiezione di materiale lapideo distaccato dal sottostante basamento e prevedere 
eventuali protezioni verso i mezzi d’opera. Le aree di scavo in roccia dovranno essere interdet-
te al passaggio dei pedoni durante le lavorazioni. 
 

Dovrà essere verificata sul posto la natura del terreno allo scopo di constatare se questa per-
metta di eseguire pareti tali da impedire franamenti compatibilmente con lo spazio disponibile. 
Nel caso in cui non fosse possibile avere pareti di scavo con l’angolo di natural declivio a causa 
della natura del luogo o del terreno, o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo e siano 
quindi da temere frane e scoscendimenti, sarà necessario prevedere l’esecuzione di opere 
provvisionali di sostegno come l’armatura del terreno.  
Prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo, dovrà essere rimosso il ma-
teriale minuto dalle pareti e sul ciglio dello scavo. Le tavole di armatura, in particolare, dovran-
no sporgere di almeno 30 cm oltre il ciglio dello scavo; inoltre dovrà essere controllato periodi-
camente lo stato della struttura. (D. Lgs. n. 81/2008 art. 118). 
I mezzi d’opera non dovranno avvicinarsi al ciglio dello scavo oltre le zone delimitate. 
Sul ciglio dello scavo non potrà essere depositato alcun tipo di materiale compreso il materiale 
di scavo. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro si dovrà provvedere 
alle necessarie puntellature. (D. Lgs. n. 81/2008 art. 120). 
 

Sulla sommità di eventuali scavi con dislivello superiore a 2 metri si dovrà realizzare un para-
petto con tavola fermapiede alta non meno di 20 cm per evitare il pericolo di caduta del perso-
nale operante sul ciglio dello scavo stesso e per evitare pericoli di caduta del materiale dall’alto. 
(D. Lgs. n. 81/2008 art. 126). Nel caso di utilizzo di barriere rimuovibili, si dovrà arretrare il loro 
posizionamento dal ciglio dello scavo di circa 1,5 metri. 
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte opportune 
segnalazioni. 
Nel caso di scavi in trincea si dovranno predisporre andatoie di larghezza 0.6 metri per il pas-
saggio degli uomini e di 1.2 metri per il trasporto dei materiali. La loro pendenza non dovrà es-
sere maggiore del 50 % e dovranno essere munite di parapetti e tavole fermapiede (D. Lgs. n. 
81/2008 art. 130). Le tavole costituenti il piano di calpestio di passerelle, andatoie e impalcati di 
servizio dovranno avere spessore non inferiore a cm 4 e larghezza non minore di cm 20. Non 
dovranno avere nodi passanti (- del 10%), né presentare parti a sbalzo e dovranno poggiare 
sempre su quattro traversi; le loro estremità dovranno essere sovrapposte, in corrispondenza 
sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. 
Le tavole dovranno essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate fra loro. 
Nel caso in cui si presenti la necessità di accumulare temporaneamente il terreno di risulta do-
vranno essere individuate idonee ed apposite aree di stoccaggio verificando che vengano evi-
tati accumuli eccessivi di materiale. 
L’area di scavo dovrà essere comunque valutata al momento dello scavo, allo scopo di eviden-
ziare l’eventuale presenza di rischi dovuti ad aree cimiteriali, di fognatura o a linee interrate di 
servizi. 
 

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte opportune 
segnalazioni. 
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In caso di uso della macchina tagliasfalto (dotata di sega circolare al vidial o  di scalpello a 
percussione), valgono le seguenti prescrizioni di sicurezza: 

prima dell’uso: 
- delimitare e segnalare l’area d’intervento 
- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando e di manovra 
- verificare il corretto fissaggio dell’utensile 

durante l’uso: 
- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
- non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

dopo l’uso: 
- lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 

manutenzione; 
- eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 

 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
 
Per l’esecuzione delle operazioni relative alla realizzazione degli scavi si prevede che i lavora-
tori possano utilizzare: 

- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 
(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.); 

- tavole di armatura per le pareti di scavo se queste non potranno rispettare l’angolo di natu-
ral declivio; 

- adeguate passerelle e andatoie per l’attraversamento degli scavi in trincea; 
- adeguati parapetti sul ciglio degli scavi; 
- indumenti ad alta visibilità; 
- idonei DPI, ovvero calzature antinfortunistiche e caschetto; 
- scale a mano dotate di stabilizzatore al piede; 
- segnaletica e delimitatori di aree pericolose. 
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8.6  OPERE SPECIALI 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 3 
Caduta di materiale dall’alto 3 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 1 

Cesoiamento, stritolamento 3 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 2 
Annegamento 0 
Investimento 3 

Elettricità 3 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 3 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 3 
Rumore 2 

Vibrazioni 2 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 3 
Polveri e fibre 3 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 3 

Infezioni da microrganismi 1 
Movimentazione manuale dei carichi 3 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

La fase riguarda la realizzazione dei micropali e dei tiranti di ancoraggio del muro in c.a. di via 
Basse. 
Le operazioni che riguardano la realizzazione di tali opere speciali dovranno avvenire in 
assenza di altre lavorazioni e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. 
 
OPERE DI PERFORAZIONE DEI MICROPALI 

Le perforazioni saranno eseguite utilizzando una sonda di perforazione a funzionamento idrau-
lico, allestita su carro cingolato, composta fondamentalmente di un carro cingolato, di un grup-
po mast, di una testa di perforazione, di un gruppo morse di bloccaggio e svitamento e di un 
gruppo motore. 
La sonda sarà utilizzata per l’infissione di micropali di diametro pari a 180 mm costituiti da un 
profilato tubolare in acciaio con spessore di 10 mm e diametro esterno di 114,3 mm, che sa-
ranno sigillati e resi solidali al terreno per mezzo di iniezioni di malte cementizie. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

61

Azioni propedeutiche al posizionamento della sonda 

Verificare la consistenza del piano di appoggio nel punto di stazionamento, in particolare se, 
per esigenze lavorative, il mezzo dovesse posizionarsi in prossimità di scarpate o cigli di scavo 
nelle sezioni di sterro del rilevato stradale. 
Verificare che nella zona di lavoro l’altezza dell’intradosso del ponte rispetto al piano di 
perforazione per evitare contatti della macchina perforatrice con l’impalcato del ponte e con i 
cavidotti, all’interno dei quali sono contenuti i sottoservizi (luce, telefono, etc.), fissati lungo i 
bordi dei marciapiedi del ponte. 
Nel caso di distanza inferiore a cinque metri dalla sommità del mast di perforazione contattare 
l’Enel per le verifiche del caso. 
Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni ed altri sottoservizi interrati e che 
la perforazione avvenga inizialmente con cautela, eseguendo dei fori di prova o, meglio ancora, 
dei prescavi. 
Predisporre, quando si è in presenza di pericoli di caduta dall’alto adeguate protezioni collettive 
(parapetti, ecc.), per il personale addetto alla perforazione. 
Individuare un percorso e posizionare correttamente in sicurezza proteggendo da urti acciden-
tali eventuali cavi elettrici di alimentazione della perforatrice. 
Provvedere a delimitare, segnalare ed interdire la zona di operazione e le zone sottostanti e/o 
limitrofe. 
Mantenersi a distanza di sicurezza e/o a vista dell'operatore. Controllare periodicamente e 
mantenere in efficienza la valvola di sicurezza (di massima) installata sulla perforatrice.  

Azioni da intraprendere per il corretto posizionamento della sonda 

Gli spostamenti della macchina per ogni suo posizionamento, dovranno avvenire sempre con il 
mast di perforazione in posizione di riposo. 
Al termine del posizionamento nella stazione di lavoro, saranno utilizzati gli appositi stabilizza-
tori disponendo sul terreno, per meglio ripartire il carico sul terreno, lastre metalliche o tavole di 
legno di adeguata resistenza. 
Durante le operazioni di posizionamento, l'operatore ai comandi della sonda, dovrà essere 
sempre coadiuvato almeno da un altro operatore, posto a distanza di sicurezza, in posizione 
stabile e ottimale per "guidare" le manovre. 

Azioni propedeutiche alla perforazione 

Predisporre, nelle immediate vicinanze della macchina, dei robusti cavalletti porta aste di perfo-
razione, al fine di facilitarne la movimentazione (montaggio/smontaggio). 
Nel caso in cui la perforatrice sia sprovvista di caricatore automatico delle aste, predisporre un 
numero adeguato di aiutanti, proporzionale al peso delle aste da movimentare. 
In nessun caso le teste di perforazione e/o altri accessori dovranno essere movimentati con 
mezzi non idonei al sollevamento. 
Predisporre, nel caso di perforazione di un terreno ad elevato contenuto di silice o che possa 
produrre elevata polverosità, un sistema di abbattimento delle polveri perforazione con l’utilizzo 
di acqua, schiume o simili, ovvero un sistema di captazione, aspirazione ed abbattimento della 
polvere generata dalla perforazione. 
Le maestranze impegnate in queste operazioni dovranno indossare guanti di protezione, scar-
pe di sicurezza con suole antisdrucciolo ed indumenti ad alta visibilità.  

Azioni da intraprendere per una corretta esecuzione delle opere di perforazione: 

Gli operai in assistenza e quelli addetti alla perforazione si dovranno mantenere a distanza di 
sicurezza dalla macchina, durante la perforazione. 
Le aste di perforazione e così le teste dei pali sporgenti dal terreno dovranno essere segnalate 
adeguatamente e, all’occorrenza recintate. 
Prima di connettere o sconnettere le linee dell’aria compressa l’aria deve essere esclusa. 
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Le operazioni di montaggio/smontaggio degli spezzoni di aste dovranno essere eseguite sem-
pre dopo che la rotazione delle stesse sia completamente cessata. 
Nel caso in cui si adoperi l'arganello della sonda perforatrice per sollevare e posizionare i mi-
cropali nei fori eseguiti, si dovranno controllare gli avvolgimenti della fune sull'argano, per evita-
re che eventuali preesistenti accavallamenti della stessa, possano provocare, al loro svolgi-
mento, la caduta libera, anche per pochi centimetri, del micropalo da posizionare, con pericolo 
per gli aiutanti. 
Durante le operazioni di traino e sollevamento del palo, gli operai si dovranno mantenere a di-
stanza di sicurezza. 
Gli operatori dovranno guidare i pali utilizzando funi o ferri sagomati, senza usare le mani. 
Lo svitamento delle aste dovrà essere eseguito sempre mediante la doppia morsa della mac-
china. 
Nel caso in cui la macchina non sia dotata di doppia morsa o nonostante la doppia morsa non 
si riesca a svitare le aste, dovrà essere usata la chiave giratubi. 
Il consenso per il disserraggio delle aste, dopo aver posizionato la chiave giratubi ad aste fer-
me, dovrà essere dato dagli assistenti all'operatore, solo dopo che i primi si siano allontanati a 
distanza di sicurezza dalla macchina. 
L'operatore potrà azionare la rotazione delle aste solo dopo aver ottenuto il consenso degli aiu-
tanti. 
Qualsiasi operazione connessa alla perforazione dovrà avvenire sempre solo dopo aver ottenu-
to il consenso degli aiutanti addetti alla movimentazione delle aste. 
Nel caso in cui il terreno emettesse proiezioni di residui di perforazione (terriccio) o schizzi di 
natura fangosa, dovranno essere predisposti degli schermi protettivi, posizionati in prossimità 
del foro, in modo da proteggere il personale addetto alla lavorazione. 
Nel caso in cui si utilizzino dei rivestimenti per la perforazione, prima di procedere alla loro mo-
vimentazione con la macchina, si dovrà verificare l'efficienza dei dispositivi di aggancio/sgancio 
ubicati sulla sommità della batteria degli stessi. 
Per l’uso della macchina perforatrice (dotata di scalpello a rotopercussione), valgono le 
seguenti prescrizioni di sicurezza: 
 

- prima dell’uso: 

- controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti 
- controllare l’efficienza dei comandi 
- verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
- garantire la visibilità del posto di manovra 
- verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere. 

 

- durante l’uso: 

- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
- chiudere gli sportelli della cabina 
- usare gli stabilizzatori, ove presenti 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- nelle fasi d’inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 
- per le interruzioni momentanee di lavoro azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 

la visibilità è incompleta 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
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- dopo l’uso: 

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
- posizionare correttamente la macchina, abbassando la batteria di perforazione, inse-

rendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 

segnalando eventuali guasti. 
 
 

 

Zona di pericolo in fase di PERFORAZIONE                                                   Zona di pericolo in fase di CONVERSIONE 
 

INIEZIONE DELLA MISCELA ALL’INTERNO DEI MICROPALI 

Per la fase di iniezione della miscela dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni. 
Prima di procedere all'iniezione, per evitare possibili schizzi o perdite di miscela, dovrà essere 
controllata la corretta tenuta delle giunzioni delle tubazioni. 
Durante l’iniezione di boiacca cementizia e il trattamento ad alta/bassa pressione controllare il 
corretto serraggio e lo stato di conservazione dei tubi di iniezione. 
Nel caso in cui venga effettuata un'iniezione in pressione per la realizzazione del bulbo del mi-
cropalo, il tubo flessibile di iniezione, recante all'estremità il pistoncino di iniezione, dovrà esse-
re, di volta in volta, adeguatamente fissato, per evitare eventuali colpi di frusta. 
Durante la fase d'iniezione il personale addetto dovrà essere dotato ed indossare guanti e oc-
chiali protettivi, per evitare dermatiti e schizzi di miscela negli occhi; inoltre dovrà essere sem-
pre presente sul luogo di lavoro una serie di lavaocchi in modo da poter intervenire tempesti-
vamente in caso di schizzi di miscela negli occhi. 
Gli addetti all'iniezione e gli addetti all'impianto di miscelazione ed iniezione dovranno essere 
sempre stabilmente in contatto tra loro (visivamente o via radio). 
Dovrà essere prevista in cantiere la sistematica raccolta, canalizzazione, decantazione e riciclo 
delle acque di risulta delle iniezioni dei micropali. 
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ESECUZIONE DELLA TIRANTATURA D’ANCORAGGIO 

I tiranti d'ancoraggio, costituiti da un'armatura a trefoli d'acciaio, saranno infilati nel terreno 
all'interno delle perforazioni eseguite in precedenza. 
I trefoli vengono solidarizzati al terreno, nella parte terminale (bulbo), mediante iniezione di mi-
scela cementizia. Successivamente, a maturazione avvenuta, i trefoli saranno messi in trazione 
utilizzando appositi martinetti idraulici. 
 

Per eseguire la tirantatura assicurarsi che: 

• il posizionamento manuale dei tiranti nei fori avvenga con un numero adeguato di operai e, 
in caso di operazioni in altezza, utilizzando un mezzo collaudato/omologato per il solleva-
mento di persone; 

• la lunghezza dei trefoli dei tiranti sporgenti dai fori sia maggiore della lunghezza dei marti-
netti di tensionamento, in maniera da evitare che questi ultimi possano cadere colpendo gli 
arti di chi li sta posizionando; 

• per l’esecuzione dell’iniezione si rimanda alle prescrizioni descritte per l’iniezione dei micro-
pali, in particolare per la tirantatura si dovrà verificare che: 
- le tubazioni per l'iniezione, provenienti dall'impianto di miscelazione ed iniezione, siano 

state adeguatamente disposte al riparo da danneggiamenti meccanici; 
- durante l'iniezione in pressione per la realizzazione del bulbo d'ancoraggio del tirante, il 

tubo flessibile, recante all'estremità il pistoncino di iniezione, venga, di volta in volta, fis-
sato adeguatamente, per evitare eventuali colpi di frusta. 

 

Per eseguire il tensionamento dei tiranti verificare che: 

• vengano controllati, prima di iniziare la tesatura, i raccordi tra la centralina idraulica di ten-
sionamento e i flessibili e tra i flessibili ed i martinetti onde evitare pericolosi schizzi d'olio 
idraulico e brusche cadute di pressione; 

• per il posizionamento dei martinetti sui trefoli vengano impiegati un numero adeguato di 
operai; 

• vengano utilizzati appoggi o cavalletti per sostenere i martinetti; 
• gli operatori addetti alla tesatura evitino di sostenere con le mani i martinetti durante la fase 

di incremento iniziale di pressione, per non rimanere con le mani incastrate tra i martinetti 
quando questi iniziano la "presa"; 

• durante il tensionamento il personale si mantenga a distanza di sicurezza; 
• gli operatori, siano informati di dover prestare attenzione al "colpo di frusta" del trefolo, al 

termine della tesatura, quando da questo viene sfilato il martinetto; 
• i trefoli dei tiranti, sporgenti ad altezza d'uomo, siano opportunamente segnalati. 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle operazioni relative alla realizzazione dei micropali e dei tiranti si prevede 
che i lavoratori possano utilizzare: 
- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 

(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.); 
- tavole di armatura per le pareti di scavo se queste non potranno rispettare l’angolo di natu-

ral declivio; 
- adeguati parapetti sul ciglio degli scavi; 
- sistemi di imbracatura dei materiali; 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.). 
- idonei DPI, ovvero calzature antinfortunistiche e caschetto; 
- segnaletica e delimitatori di aree pericolose. 
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8.7  OPERE IN C.A. 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 3 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 1 

Cesoiamento, stritolamento 1 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 1 
Annegamento 0 
Investimento 3 

Elettricità 1 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 3 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 1 
Rumore 2 

Vibrazioni 1 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 3 
Polveri e fibre 1 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 3 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 2 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

La suddetta fase prevede la realizzazione del muro in c.a. al di sopra dei micropali. 
Le operazioni di realizzazione delle opere in c.a. non potranno avvenire in contemporanea con 
altre lavorazioni. 
 

Terminata l’esecuzione della paratia di micropali la lavorazione proseguirà posando in opera la 
trave di coronamento che legherà le teste dei pali e sulla quale sarà disposto il sistema di anco-
raggio dei tiranti; tale trave di coronamento sarà una trave in c.a. o in alternativa da un profilo in 
acciaio estruso. 
L’area dove sporgono le teste dei pali sarà oggetto di scavi di pulizia, per consentire alle mae-
stranze di lavorare al meglio; inoltre l’area oggetto di lavorazione sarà opportunamente recinta-
ta e segnalata. 
Un’autogrù, con il materiale d’opera, approvvigionerà gli addetti portando i materiali d’uso che 
saranno sistemati in aree dedicate; stoccati in modo da non interferire con la circolazione dei 
mezzi e lavorazioni in corso. 
Il braccio elevatore sarà dotato di brache o catene di lunghezza e caratteristiche idonee ai pesi 
da sollevare. 
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I lavoratori dovranno evitare di sostare sotto carichi sospesi avvicinandosi solo per le operazio-
ni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a 
terra e in assenza di oscillazione. 
Le imbracature dei materiali dovranno essere eseguite correttamente, valutando preliminar-
mente le caratteristiche del carico (peso, ingombro, eventuali squilibri), l'idoneità allo scopo del 
mezzo di sollevamento e dei suoi accessori (portata massima in funzione dello sbraccio, porta-
ta e conformità alle norme di ganci, funi, catene, fasce, ecc.), le caratteristiche del percorso 
(presenza di ostacoli fissi o mobili, predisposizione delle aree di carico e di arrivo del materiale, 
condizioni di sicurezza del personale addetto a carico e scarico ivi operante). 
Le maestranze durante la fase di approvvigionamento e movimentazione dei materiali con au-
togrù dovranno indossare guanti ed elmetto di protezione come D.P.I. 
Per la realizzazione in opera della trave in c.a. opereranno ferraioli e carpentieri; saranno di-
sposte in primo luogo le armature e il tubo in pvc per la testata del tirante, successivamente sa-
rà disposta la carpenteria di casseratura per il contenimento del getto di cls di una prima fase 
che lascerà libera la testata del tirante. In una seconda fase, a tiranti eseguiti, sarà disposto un 
getto di ripresa in betoncino antiritiro per la protezione delle testate dei tiranti. 
I ferraioli opereranno indossando i guanti di protezione, maneggiando i ferri con attenzione e 
proteggendo le parti terminali degli stessi, una volta eseguita l’armatura, con idonei tappi in 
gomma o pvc. 
I carpentieri opereranno con attrezzature manuali, indossando i D.P.I. di protezione delle mani 
e corpo verso il contatto con malte cementizie e addittivi in essi contenuti. 
I getti di calcestruzzo verranno eseguiti con autobetoniera per mezzo autopompa. 
Si dovrà interdire la zona dei getti del cls con la pompa in azione e fare attenzione ai colpi di 
frusta dovuti a sbandieramenti laterali della tubazione flessibile di getto. 
Gli stabilizzatori idraulici della pompa dovranno essere completamente estesi e posizionati in 
piano su superficie adeguatamente resistente. 
Le vie di transito dovranno essere completamente libere e delimitate e dovranno essere larghe 
almeno 70 cm oltre l’ingombro delle macchine. 
Durante i getti con l’autobetoniera dovrà essere presente il direttore di cantiere od il preposto. 
I conduttori delle autobetoniere dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le 
manovre ed in particolar modo in retromarcia. 
Il personale a piedi non dovrà essere presente nella parte posteriore dei predetti mezzi al mo-
mento delle manovre di retromarcia ed è comunque fatto assoluto divieto di restare nel raggio 
d’azione delle macchine operanti. 
Nel caso in cui il cls contenga additivi, questi dovranno essere accompagnati da scheda tossi-
cologica  
I casseri di armatura dovranno essere trattenuti con puntelli ortogonali in modo che sia evitata 
la loro caduta accidentale. 
Nel caso si usino sostanze chimiche tipo “oli disarmanti”, dovranno essere rispettate le precau-
zioni impartite dalle schede di sicurezza. 
Nella fase di getto del calcestruzzo potranno essere utilizzati strumenti portatili quali vibratori 
per cls. 
Particolari cautele dovranno essere adottate per gli apparecchi elettrici portatili per i quali è ob-
bligatorio l’uso di cavi a norma CEI del tipo per posa mobile. Detti cavi dovranno essere possi-
bilmente sollevati da terra in modo da evitare danneggiamenti meccanici ed in ogni caso non 
dovranno ostacolare le vie di transito (altezza non inferiore a 2 metri per i cavi aerei sopra la 
viabilità pedonale). L’impiego di prolunghe va limitato preferibilmente al solo rullo avvolgicavo. 
Non sono ammesse in cantiere avvolgicavo con prese di uso civile. Le prese dovranno essere 
del tipo industriale conformi alla norma CEI 23-12 ed alle più recenti pubblicazioni IEC 309-2. Il 
grado di protezione delle prese dovrà essere non inferiore a IP44. 
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Il disarmo delle armature provvisorie dovrà essere effettuato da operai pratici, con cautela e 
sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia 
dato l’autorizzazione. 
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo dovranno essere adottate le misure 
precauzionali previste dalle norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. 
I ferri arriveranno in cantiere già tagliati e piegati, pronti per la posa in opera. 
 
 

 
 
 
Per il fissaggio della trave sulla testa dei micropali e per il fissaggio dei sistemi di ancoraggio 
dei tiranti sulla trave è previsto l’utilizzo della saldatrice elettrica il cui uso è subordinato alle se-
guenti istruzioni: 
 

Prima dell’uso della saldatrice si dovrà: 

• verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 
• verificare l’integrità della pinza portaelettrodo; 
• indossare grembiule e ghette in cuoio, guanti isolanti, schermi di protezione per il viso e, 

quando sia necessario ai fini della sicurezza, calzature isolanti ovvero si dovrà operare su 
pedane isolanti. 

Durante l’uso della saldatrice si dovrà: 

• prendere posizione in prossimità del punto da saldare, assumendo una postura comoda e 
corretta; 

• avvicinare l’elettrodo agli elementi da saldare, prestando attenzione a non entrare in contat-
to con superfici metalliche che innescherebbero la saldatura; 

• proteggersi il volto con la maschera e solo successivamente fare entrare in contatto 
l’elettrodo con le parti da saldare; 

• procedere alla saldatura lentamente senza mai togliere la maschera davanti al viso; 
• terminata la singola saldatura, sollevare leggermente il busto per ridurre l’esposizione ai fu-

mi e respirare aria pulita. 
Inoltre si dovrà porre attenzione a: 

• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione della saldatrice; 
• allontanare tutto il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 
• assicurarsi che nelle pause di lavoro venga interrotta l’alimentazione elettrica alla saldatrice. 
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Dopo l’uso si dovrà: 

• staccare il collegamento elettrico della saldatrice; 
• ricordare di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle opere in cemento armato si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 
- idonee opere provvisionali quali andatoie e passerelle, trabattelli, scale; 
- adeguati parapetti dotati di fermapiede; 
- delimitatori di aree pericolose; 
- nella guida di elementi in sospensione sistemi che consentano distanze di sicurezza (funi e 

aste); 
- macchine ed attrezzature che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurez-

za;  
- calzature antinfortunistiche, caschetto, guanti, occhiali protettivi; 
- utensili a mano muniti di dispositivo di aggancio alla cintura; 
- imbracatura di sicurezza munita di dispositivo di trattenuta a dissipazione di energia. 
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8.8  FORMAZIONE MASSICCIATA STRADALE 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 1 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 1 

Cesoiamento, stritolamento 0 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 2 

Elettricità 1 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 1 
Rumore 3 

Vibrazioni 4 
Microclima 1 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 3 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 2 

 
 
PROCEDURE OPERATIVE 

Per le operazioni di formazione della massicciata stradale, si prevede che siano innanzitutto 
individuati e segnalati adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi attorno all’area di 
scavo prevista da progetto. 
Per l’uso della macchine operatrici, valgono le seguenti prescrizioni di sicurezza: 

- prima dell’uso: 

- delimitare e segnalare l’area d’intervento 
- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando e di manovra 
- verificare il corretto fissaggio dell’utensile 

- durante l’uso: 

- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

- dopo l’uso: 

- lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 
manutenzione; 

- eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 
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Il personale a piedi non dovrà essere presente nella parte posteriore dei predetti mezzi al 
momento delle manovre di retromarcia ed è comunque fatto assoluto divieto di restare nel 
raggio di azione delle macchine operanti. A questo scopo potranno essere affissi appropriati 
cartelli e posizionati dei delimitatori dell’area di manovra delle macchine operatrici.  
 
 

Se necessario, dovrà essere inumidito il terreno prima di iniziare le operazioni di scavo o di 
movimentazione della terra con automezzi per evitare di produrre polvere. 
Nel caso in cui si presenti la necessità di accumulare temporaneamente il terreno di risulta 
dovranno essere individuate idonee ed apposite aree di stoccaggio verificando che vengano 
evitati accumuli eccessivi di materiale 
 

Per quanto riguarda l’uso del rullo per la successiva compattazione delle superfici rinterrate, 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 
 

prima dell’uso: 

- controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mez-
zo 

- verificare preventivamente l’eventuale inserimento del vibratore. 
- controllare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni con scarsa illuminazione 
- verificare preventivamente il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro  

durante l’uso: 

- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità 

dei posti di lavoro 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose 

 
 

dopo l’uso: 

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc. 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione, seguendo le indicazioni della casa 

costruttrice e segnarle nel libretto macchina. 
 
 

ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 
 

- andatoie e passerelle; 
- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 

(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.). I mez-
zi meccanici dovranno essere utilizzati da personale specializzato, dovranno essere sotto-
posti a periodica manutenzione e dovranno essere dotati di segnalatori acustici e luminosi. 

- idonei DPI, ovvero calzature antinfortunistiche e caschetto, otoprotettori (cuffie e/o tappi) 
adeguati, mascherine antipolvere, indumenti evidenti; 

- segnaletica e delimitatori di aree pericolose; 
- indumenti ad alta visibilità per operazioni in prossimità della sede stradale. 
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8.9  STESA DEL MANTO STRADALE BITUMINOSO 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 2 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 2 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 4 

Cesoiamento, stritolamento 2 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 2 

Elettricità 1 
Calore, fiamme, esplosioni 3 

Getti e schizzi 1 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 0 
Rumore 1 

Vibrazioni 1 
Microclima 1 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 0 

Fumi, nebbie, gas e vapori 2 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 2 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 1 

 
 

PROCEDURE OPERATIVE 
 
 

Le operazioni della stesa del nuovo manto stradale (stesura a caldo dei conglomerati bitumino-
si dello strato di base con vibrofinitrice e successiva compattazione con rullo meccanico) po-
tranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che sia preventivamente 
verificata la non interferenza di queste con la fase in esame. 
Si dovrà posizionare adeguata segnaletica, segnalare l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare 
abiti ad alta visibilità, regolare il flusso stradale, impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito 
di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti. 
Consentire l’accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni. 
Si dovrà tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso 
di emergenza. 
I manovratori dovranno avere la completa visibilità dell’area lavorativa e i mezzi di cantiere, do-
tati di girofaro in funzione, dovranno utilizzare i percorsi predisposti. 
Il personale a terra addetto all’assistenza non dovrà essere presente nel raggio d’azione degli 
automezzi. 
Gli autocarri che trasportano il bitume dovranno sostare in modo da non intralciare il traffico e 
dovranno allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

72

Durante l’utilizzo del rullo compattatore e della rifinitrice si dovrà impedire la presenza di perso-
nale nella zona davanti e dietro allo stesso rullo. 
Il personale addetto alle opere di movimento terra manuale dovrà eseguire gradualmente le la-
vorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all’investimento da parte degli 
automezzi. 
I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi 
anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 
Il preposto dovrà definire modalità operative tali da evitare il sovrapporsi delle attività dei mezzi 
durante le fasi di rullatura e compattazione 
Gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale come guanti, scarpe 
antinfortunistiche e mascherina filtrante. Gli addetti ai lavori dell’impresa esecutrice dovranno 
essere in possesso e conoscere i contenuti delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche 
utilizzate e dovranno essere sottoposti a visite mediche periodiche secondo la periodicità previ-
sta dalla norma. 
 
Per l’uso della macchina finitrice (macchina per spianare, pressare e lisciare il conglomerato 
bituminoso impiegato nella pavimentazione stradale), valgono le seguenti prescrizioni di 
sicurezza: 
 

- prima dell’uso: 

- verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore 
- verificare l’efficienza dei dispositivi ottici 
- verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico 
- verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connes-

sioni tra tubazioni, bruciatori e bombole 
- segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicu-

rezza 
 

- durante l’uso: 

- segnalare eventuali gravi guasti 
- per gli addetti: 
- non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea 
- tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
- tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 
 

- dopo l’uso: 

- spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
- posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento 
- provvedere ad un’accurata pulizia 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libret-

to. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

73

 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle operazioni relative alla realizzazione del nuovo manto stradale, si preve-
de che i lavoratori possano utilizzare: 

- dispositivi di protezione individuale come guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sgancia-
mento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi 
per la protezione delle vie respiratorie, indossare otoprotettori (cuffie e/o tappi) adeguati; 

- materiali per la delimitazione e segnalazione dell’area pericolosa (quali bandelle colorate, 
cavalletti, transenne, ecc.); 

- macchine ed attrezzature che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicu-
rezza 
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8.10  SCOGLIERA IN MASSI DA CAVA 

 
 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 2 
Caduta di materiale dall’alto 4 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 0 

Cesoiamento, stritolamento 3 
Scivolamento, cadute a livello 4 

Seppellimento, sprofondamento 4 
Annegamento 0 
Investimento 2 

Elettricità 0 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 0 
Rumore 2 

Vibrazioni 1 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 1 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 1 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

La fase riguarda la realizzazione della scogliera in massi da cava a contenimento del versante 
in via Olmetto. 
 
Mezzi di cui si prevede l’utilizzo: 
- escavatore cingolato a benna rovescia; 
- pala gommata per la movimentazione dei blocchi; 
- autocarro ribaltabile. 
(di tali mezzi si prevede un utilizzo singolo o contemporaneo) 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
a) Ribaltamento dei mezzi d’opera 
b) Caduta di massi durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione 
c) Investimento da parte dei mezzi di cantiere 
d) Collisione tra mezzi d’opera 
 
Nelle lavorazioni si dovrà tenere una distanza di sicurezza del mezzo d’opera dal ciglio della 
pista di almeno 0,7 m. 
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La larghezza minima della pista di servizio dovrà essere pari alla larghezza del mezzo maggio-
rata di almeno 1,50 m. In corso d’opera l’operatore dovrà comunque mantenere una distanza 
minima dal bordo della scarpata di 70 cm e realizzare la protezione laterale con massi per 
un’altezza minima di +1,5 m dal piano di transito. 
La movimentazione dei massi dovrà essere realizzata con mezzi di idonea potenza ed attrez-
zatura manovrati da personale formato nella specifica operazione da compiere; essa dovrà av-
venire radente al terreno. 
Verificare preliminarmente la stabilità delle zone di lavoro dei mezzi. 
Considerata la tipologia di lavori non vi sarà necessità di grosse zone di scarico o stoccaggio. 
Infatti i massi verranno direttamente scaricati nei pressi del luogo ove verranno utilizzati. Solo 
in caso di arrivo contemporaneo di più mezzi di fornitura potrebbe necessitarsi uno stoccaggio 
temporaneo.  
I depositi dovranno comunque essere effettuati in modo razionale e tali da evitare crolli e do-
vranno essere segnalati e delimitati in modo conveniente (nastri bianco/rossi). 
Tutte le aree del cantiere dovranno essere curate, tenute in ordine e buono stato di utilizzo 
dall’impresa appaltatrice. Inoltre ogni impresa avrà comunque l’autonomo obbligo di allontana-
mento dei materiali di risulta, con frequenza tale da garantire al cantiere condizioni di massimo 
ordine. Si fa presente che nel layout sono segnalati tutti i massimi ingombri delle varie aree e a 
questi bisognerà attenersi scrupolosamente. 
I manovratori dovranno avere la completa visibilità dell’area lavorativa e i mezzi di cantiere, do-
tati di girofaro in funzione, dovranno utilizzare i percorsi predisposti. 
Il personale a terra addetto all’assistenza non dovrà essere presente nel raggio d’azione degli 
automezzi. 
Il percorso pedonale dovrà essere segnalato e separato dal percorso dei mezzi d’opera. 
Verificare sempre che non vi siano persone nel raggio di azione delle macchine prima di effet-
tuare qualsivoglia intervento. 
In caso di utilizzo di più mezzi per la movimentazione del materiale, l’operatività di un mezzo 
non dovrà sovrapporsi al raggio d’azione degli altri. 
Le macchine operatrici e gli automezzi dovranno essere dotati di avvisatori acustici di retromar-
cia. 
 

Per l’uso della macchine operatrici, valgono le seguenti prescrizioni di sicurezza: 
- prima dell’uso: 

- delimitare e segnalare l’area d’intervento 
- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando e di manovra 
- verificare il corretto fissaggio dell’utensile 

- durante l’uso: 

- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

- dopo l’uso: 

- lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 
manutenzione; 

- eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 
Il personale a piedi non dovrà essere presente nella parte posteriore dei predetti mezzi al 
momento delle manovre di retromarcia ed è comunque fatto assoluto divieto di restare nel 
raggio di azione delle macchine operanti. A questo scopo potranno essere affissi appropriati 
cartelli e posizionati dei delimitatori dell’area di manovra delle macchine operatrici.  
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ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle operazioni, si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 
 

- andatoie e passerelle; 
- macchine operatrici che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza 

(dotazione di segnalatori luminosi ed acustici, telaio di protezione posto guida, ecc.). I mez-
zi meccanici dovranno essere utilizzati da personale specializzato, dovranno essere sotto-
posti a periodica manutenzione e dovranno essere dotati di segnalatori acustici e luminosi. 

- idonei DPI, ovvero calzature antinfortunistiche e caschetto, otoprotettori (cuffie e/o tappi) 
adeguati, mascherine antipolvere, indumenti evidenti; 

- segnaletica e delimitatori di aree pericolose; 
- indumenti ad alta visibilità per operazioni in prossimità della sede stradale. 
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8.11  PALIFICATA IN LEGNO 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 4 
Caduta di materiale dall’alto 3 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 3 

Cesoiamento, stritolamento 0 
Scivolamento, cadute a livello 3 

Seppellimento, sprofondamento 1 
Annegamento 2 
Investimento 1 

Elettricità 0 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 0 
Rumore 2 

Vibrazioni 0 
Microclima 1 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 1 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 4 

 
 
PROCEDURE OPERATIVE 

La presente fase prevede l’esecuzione di operazioni atte alla realizzazione della palificate in 
legno lungo il versante a monte della scogliera in via Olmetto. 
Le palificate sono contraddistinte da una estrema facilità di posa in opera, non richiedendo 
l'uso di attrezzature particolari se non i normali attrezzi di cantiere. 
Durante la fare di realizzazione il personale dovrà essere vincolato a una linea vita temporanea 
da realizzarsi prima dell’inizio dei lavori della palificata stessa o al altro elemento fisso a monte 
di tenuta certa mediante fune e imbracatura di sicurezza. 
La realizzazione di tale struttura necessita della messa in sicurezza dell’area mediante il 
posizionamento di delimitazioni. 
L'area d'intervento deve essere sempre delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve 
essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni ed al personale preposto. 
Massima attenzione alle operazioni di movimentazione dei materiali. 
Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all’interno dell’area di lavoro. 
I mezzi di cantiere circolanti sul rilevato per trasporto materiale e/o in passaggio dovranno 
utilizzare percorsi allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro. 
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ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
 
Per l’esecuzione delle opere in cemento armato si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 
- idonee opere provvisionali quali andatoie e passerelle; 
- imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata e munita di dispositivo di trattenuta a dis-

sipazione di energia; 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.); 
- ganci di sicurezza con dispositivo di chiusura dell’imbocco e indicazione della portata mas-

sima;  
- sistemi di imbracatura dei carichi (fasce, cinghie, funi, catene, ecc.); 
- casco protettivo, guanti, scarpe antinfortunistiche. 
- delimitatori di aree pericolose; 
- macchine ed attrezzature che dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicu-

rezza;  
- calzature antinfortunistiche, caschetto, guanti, occhiali protettivi; 
- utensili a mano muniti di dispositivo di aggancio alla cintura; 
- imbracatura di sicurezza munita di dispositivo di trattenuta a dissipazione di energia. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALI VIA OLMETTO E VIA BASSE 

 
 

 

 

ING. FABIO BERTORELLO - Piazza Cavour 37/M - 12037 Saluzzo - tel. 0175275139 
e-mail: bertorellof@katamail.com – P.E.C.: fabiogiacomo.bertorello@ingpec.eu 

79

 

8.12  OPERE A VERDE O DA GIARDINIERE 

 
 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 1 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 0 

Cesoiamento, stritolamento 0 
Scivolamento, cadute a livello 4 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 1 

Elettricità 0 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 0 
Rumore 0 

Vibrazioni 0 
Microclima 2 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 1 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 3 

 
 
PROCEDURE OPERATIVE 
 
Le opere a verde riguardano la messa a dimora delle piante in via Basse e il rinverdimento del 
terreno di copertura a tergo della scogliera e della palificata mediante la semina di erba secon-
do le indicazioni di progetto in via Olmetto. 
La semina andrà effettuata in modo manuale attraverso la distribuzione a spaglio del miscuglio. 
Valutare sempre attentamente le condizioni climatiche del luogo di lavoro, evitando, se non in 
condizioni di estrema sicurezza, le lavorazioni in presenza di ambiente scivoloso (pioggia, 
ghiaccio), fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (radici emergenti dal piano di lavoro). 
In luoghi di lavoro a forte pendenza adottare idonee misure precauzionali: tavole con listelli an-
tiscivolo, ancoraggi personali con cintura o imbraco completo di cosciali e discensori, uso di 
scarpe idonee. 
Fare attenzione ai colpi in testa e nel corpo per la presenza di rami e tronchi. 
Relativamente alla movimentazione dei carichi, le imbracature dei materiali dovranno essere 
eseguite correttamente, valutando preliminarmente le caratteristiche del carico (peso, ingom-
bro, eventuali squilibri), l'idoneità allo scopo del mezzo di sollevamento e dei suoi accessori 
(portata massima in funzione dello sbraccio, portata e conformità alle norme di ganci, funi, ca-
tene, fasce, ecc.), le caratteristiche del percorso (presenza di ostacoli fissi o mobili, predisposi-
zione delle aree di carico e di arrivo del materiale, condizioni di sicurezza del personale addetto 
a carico e scarico ivi operante). Il sollevamento dovrà essere effettuato da personale compe-
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tente, il quale, nel caso di non perfetta e completa visibilità della zona delle operazioni, dovrà 
essere coadiuvato da un addetto che gli segnali le manovre. In caso di necessità di guida di 
elementi in sospensione, si dovranno utilizzare sistemi (funi, aste) atti a direzionare il carico a 
distanza di sicurezza; sarà consentito avvicinarsi al carico solo quando questo è stato calato ad 
un'altezza tale (da 1 mt a 1,5 mt circa) da permetterne la guida manuale in condizioni di sicu-
rezza. 
La semina è progettualmente prevista come l’ultima delle lavorazioni, quindi non interferisce 
con altre lavorazioni. 
 

ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle tinteggiature e decorazioni si prevede che i lavoratori possano utilizzare:  
- sistemi di imbracatura dei materiali; 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.). 
- scale a mano dotate di stabilizzatore al piede; 
- delimitatori di aree pericolose; 
- idonei DPI, ovvero calzature antinfortunistiche, caschetto, guanti, occhiali protettivi, ma-

scherine; 
- utensili a mano muniti di dispositivo di aggancio alla cintura; 
- imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata e munita di dispositivo di trattenuta a dissi-

pazione di energia. 
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8.13  SMANTELLAMENTO CANTIERE 
 

 

TIPO DI RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE 
Caduta di persone dall’alto 1 
Caduta di materiale dall’alto 2 

Urti, colpi, impatti, compressioni 3 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 

Cesoiamento, stritolamento 0 
Scivolamento, cadute a livello 2 

Seppellimento, sprofondamento 0 
Annegamento 0 
Investimento 2 

Elettricità 2 
Calore, fiamme, esplosioni 0 

Getti e schizzi 0 
Asfissia 0 

Contatto con linee di servizi 1 
Rumore 1 

Vibrazioni 0 
Microclima 1 

Radiazioni ottiche artificiali 0 
Polveri e fibre 0 

Fumi, nebbie, gas e vapori 0 
Contatto cutaneo con sostanze e preparati, allergeni 0 

Infezioni da microrganismi 0 
Movimentazione manuale dei carichi 2 

 
 
PROCEDURE OPERATIVE 
 
Questa fase prevede lo smantellamento della recinzione delle aree di cantiere e dei cancelli e 
dell’impianto elettrico di cantiere. 
I materiali costituenti le suddette opere dovranno essere correttamente accatastati. 
In caso di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, utilizzare abiti ad alta 
visibilità e regolare il flusso stradale. 
Le operazioni di smantellamento delle installazioni igienico-assistenziali e di servizio potranno 
avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che l’area in cui avvengono tali 
operazioni venga interdetta ai non addetti e segnalata in relazione all’uso di eventuale autogru. 
Nella fase transitoria di smontaggio delle baracche si dovranno predisporre sistemi di sostegno 
provvisorio atti ad evitare la caduta di elementi sulle persone.  
Nel caricare gli elementi con uso di autogru e simili usare sistemi che consentano distanze di 
sicurezza (tipo funi o aste), coordinare l’operazione tra gli addetti. ed evitare di sostare sotto il 
raggio di azione dell’autogrù avvicinandosi solo per le operazioni di imbracatura e slegatura 
delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito e in assenza di oscillazione.  
Nelle operazioni eseguite nel raggio d’azione di apparecchi di sollevamento, usare il casco di 
protezione della testa. 
Le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente, valutando preliminarmente 
le caratteristiche del carico (peso, ingombro, eventuali squilibri), l'idoneità allo scopo del mezzo 
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di sollevamento e dei suoi accessori (portata massima in funzione dello sbraccio, portata e con-
formità alle norme di ganci, funi, catene, fasce, ecc.), le caratteristiche del percorso (presenza 
di ostacoli fissi o mobili, predisposizione delle aree di carico e di arrivo del materiale, condizioni 
di sicurezza del personale addetto a carico e scarico ivi operante). 
Il sollevamento va effettuato da personale competente, il quale, nel caso di non perfetta e 
completa visibilità della zona delle operazioni, deve essere coadiuvato da un addetto che gli 
segnali le manovre. 
Le operazioni di smantellamento dell’impianto elettrico di cantiere potranno avvenire in 
contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che sia preventivamente verificata la non 
interferenza di queste con la fase in esame.  
Lo smantellamento dell’impianto elettrico di cantiere deve essere eseguito da ditta abilitata. 
Il personale dell’impresa appaltatrice dovrà partecipare alla fase esclusivamente per le opera-
zioni di assistenza al personale qualificato e specializzato (elettricisti) incaricato dello smantel-
lamento e non per le operazioni che possono esporre a rischio elettrico. 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere 
e sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, i lavoratori devono osservare le co-
muni norme di prudenza. 
 
 
ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
 
Per le operazioni di smantellamento del cantiere si prevede che i lavoratori possano utilizzare: 

- per la fase di smontaggio della recinzione in zone prospicienti strade interessate da intenso 
traffico veicolare, si prevede l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità;  

- mezzi personali di protezione come casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali; 
- autogru; 
- sistemi di imbracatura dei materiali; 
- sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, ecc.); 
- attrezzi manuali antifolgorazione; 
- strumenti per verifica di presenza di tensione; 
- indumenti ad alta visibilità. 
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9. ANALISI DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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