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1. PREMESSA

Le  caratteristiche  delle  opere  in  oggetto  fanno  prevedere  un  cantiere  stradale
localizzato, con la presenza di una sola impresa e con una limitata dimensione in termini di
uomini-giorno con riferimento a ciascun contratto applicativo che verrà attivato nell'ambito
dell'Accordo Quadro complessivo.

Ad ogni modo, tutti gli approfondimenti sul tema della sicurezza potranno essere
valutati nei successivi livelli di progettazione esecutiva che verranno sviluppati con i singoli
contratti  applicativi,  compresa  la  necessità  o  meno di  nominare  un coordinatore  della
sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n.81 del 09.04.2008 e
s.m.i, e redigere nel caso un Piano di Sicurezza e Coordinamento a corredo del Progetto
esecutivo.

2. CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA

In questo caso, il PSC dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) l’indirizzo del cantiere
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
3) una  descrizione  sintetica  dell’opera,  con  particolare  riferimento  alle  scelte

progettuali, strutturali e tecnologiche;
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei

nominativi del responsabile del procedimento e del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione;

c)  una  relazione  concernente  l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  in
riferimento  all’area  ed  all’organizzazione  dello  specifico  cantiere,  alle  lavorazioni
interferenti  ed  ai  rischi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  specifici  propri  dell’attività  delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi  (particolare attenzione al traffico
adiacente ed interferente);

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in
riferimento:
1) all’area di cantiere;
2) all’organizzazione del cantiere;
3) alle lavorazioni;
(va prestata particolare attenzione alla eventuale predisposizione di chiusura di corsie,
sensi unici e percorsi alternativi)

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi,  come  scelta  di  pianificazione  lavori  finalizzata  alla  sicurezza,  di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

g)  le  modalità  organizzative  della  cooperazione  e  del  coordinamento,  nonché  della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h)  l’organizzazione  prevista  per  il  servizio  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed
evacuazione  dei  lavoratori,  contiene  anche  i  riferimenti  telefonici  delle  strutture
previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;



i) la durata prevista delle lavorazioni;
l) la stima dei costi della sicurezza;

Il  PSC è  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,  relative  agli  aspetti  della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria del cantiere mobile con indicazione della
segnaletica e degli apprestamenti di protezione collettiva;

In  riferimento  all’organizzazione  del  cantiere  il  PSC  contiene,  in  relazione  alla
tipologia del cantiere l’analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico – assistenziali;
c) la  viabilità  principale  di  cantiere  (predisporre  percorsi  alternativi  sia  veicolari  che

pedonali);
d) gli  impianti  di  alimentazione  e  reti  principali  di  elettricità,  acqua,  gas,  energia  di

qualsiasi  tipo,  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  (dovranno
essere utilizzati impianti mobili);

e) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
f) la dislocazione degli impianti di cantiere;
g) la dislocazione delle zone carico e scarico;
h) le  zone di  deposito attrezzature e di  stoccaggio  materiali  e  dei  rifiuti  (queste  non

dovranno essere  previste sulla sede stradale o sui marciapiedi);

In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la  progettazione  suddivide  le
singole lavorazioni in fasi di lavoro ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli
specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori  autonomi, connessi in
particolare ai seguenti elementi:

a) ai  rischi  di  incendio  o  esplosione  connessi  con  lavorazioni  e  materiali  pericolosi
utilizzati in cantiere;

b) al  rischio  di  elettrocuzione  (uitlizzo  di  apparecchiature  a  norma,  collaudate  e
revisionate);

c) al rischio rumore (utilizzo di apparecchiature silenziate)
d) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti a) b) c) d) e)  il PSC contiene.
a) le scelte  progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro,
b) le  misure  di  coordinamento  atte  ad  evitare  le  interferenze  (anche  attuando  una

distinzione  delle  zone  di  intervento  per  ogni  specifica  impresa  presente
contemporaneamente in cantiere).

In  riferimento  alle  interferenze  tra  le  lavorazioni  ed  al  loro  coordinamento,  il
coordinatore  per  la  progettazione  effettua  l’analisi  delle  interferenze  tra  le  lavorazioni
anche  quando  sono  dovute  alle  lavorazioni  di  una  stessa  impresa  esecutrice  o  alla
presenza di lavorati autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche,  il  cronoprogramma  dei  lavori  ai  sensi  del  presente  regolamento,  prende
esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è
redatto  ad  integrazione  del  cronoprogramma delle  lavorazioni  previsto  dall’art.  33  del
D.P.R.05.10.2010 n.207.

In  riferimento  alle  interferenze  tra  lavorazioni,  il  PSC  contiene  le  prescrizioni
operative  per  lo  sfasamento  spaziale  o  temporale  delle  lavorazioni  interferenti  e  le



modalità di verifica del rispetto di tali  prescrizioni, nel caso in cui permangono rischi di
interferenza,  indica  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i  dispositivi  di  protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso
comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Gli  schemi  di  segnalamento  da  adottare  saranno  quelli  previsti  dalla  normativa
vigente.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN TEMA DI VIABILITA' E SEGNALETICA

a) Nuovo codice della strada

b) Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada

Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.)
 ( Segnalamento temporaneo).
1. I lavori ed i depositi su strada e i  relativi  cantieri  devono essere dotati  di sistemi di
segnalamento temporaneo mediante  l'impiego  di  specifici  segnali  previsti  dal  presente
regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice.
2.  I  segnali  di  pericolo  o  di  indicazione da utilizzare per  il  segnalamento temporaneo
hanno colore di fondo giallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di
tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi
condizione  della  strada  ed  atmosferica.  Per  gli  eventuali  zavorramenti  dei  sostegni  è
vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I segnali  devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto
ed alle  circostanze  specifiche,  secondo quanto  rappresentato  negli  schemi segnaletici
differenziati  per categoria di  strada. Gli  schemi segnaletici sono fissati  con disciplinare
tecnico   approvato  con  decreto  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la
situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali
e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei in contrasto
tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto
con quelli temporanei. ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali,
devono  essere  immediatamente  rimossi  e,  se  del  caso,  vanno  ripristinati  i  segnali
permaneti. 
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi
deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o conessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
7. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di
particolare  urgenza  le  misure  per  la  disciplina  della  circolazione  sono  adottate  dal
funzionario responsabile.



L'adozione delle  misure  per  i  lavori  che si  protraggono oltre  le  quarantotto  ore,  deve
essere  ratificata  dall'autorità  competente;  se  il  periodo  coincide  con  due  giorni  festivi
consecutivi,  tale  termine è  settantadue ore.  In  caso  di  interventi  non programmabili  o
comunque di modesta entità, cioè intutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di
manutenzione,  che  comportano  limitazione  di  traffico  non  rilevanti  e  di  breve  durata,
ovvero in caso di incidente stradale, o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da
esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi  segnaletici previsti dalle
presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine
dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della
circolazione a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.
8.  Nel  caso  di  cantieri  che  interessino  la  sede  di  autostrade,  di  strade  extraurbane
principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in
più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata e,  in via provvisoria, nei periodi
giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata
prevedibilmente  più  ampia  e  che  non  rivestano  carattere  di  urgenza  devono  essere
realizzati nei periodi annuali di minore traffico.
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento
subito  dalle  sedi  stradali  sopraindicate  deve  avere  inizio  immediatamente  dopo  la
cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.
Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnalamento e delimitazione dei cantieri)
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di
strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono
in  un  segnalamento  adeguato  alle  velocità  consentite  ai  veicoli,  alle  dimensioni  della
deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle
situazioni di traffico locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato
il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando
il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. 
Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente
articolo  e  in  quelli  successivi  riguardanti  l  sicurezza  della  circolazione  in  presenza  di
cantieri stradali.       
3.  Conformemente agli  schemi  segnaletici  di  cui  all'art.  30,  comma 4,  devono essere
utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
a) divieto di sorpasso e limite massimo di velocità ;
b) segnali di obbligo:
1) direzione obbligatoria;
2) preavviso di direzione obbligatoria;
3) direzioni consentite;
4) passaggio obbligatorio;
5) passaggi consentiti;
c) strettoia e doppio senso di circolazione;
d) chiusura di una o più corsie, carreggiata chiusa e rientro in carreggiata;
e) segnali di fine prescrizione.
4.  Se  ne  ricorrono  i  motivi  e  le  condizioni,  devono  essere  utilizzati  anche  i  seguenti
segnali:
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle
necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione;
c) strada deformata;
d) materiale instabile sulla strada;



e) segnali orizzontali in rifacimento;
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
5.  I  mezzi  di  delimitazione dei  cantieri  stradali  o dei  depositi  sulle strade, secondo le
necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroruflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purchè
preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lerrea e), l'ente proprietario
o  concessionario  deve  presentare  tempestiva  istanza  all'Ispettorato  generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità
od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e
della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve
essere apposto.
L'Ispettorato  generale,  se  del  caso,  autorizza  il  segnalamento in tempo utile  e  con lo
stesso  provvedimento  autorizzatorio  può  apportare  modifiche  di  carattere  tecnico  e
temporale.

c) Decreto 10 Luglio 2002 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo.

4. STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In questa fase della progettazione definitiva è stata effettuata una stima preliminare dei
costi della sicurezza specifica connessi alla gestione di possibili situazioni interferenziali.

Nella stima è stata considerata la  tipologia di  cantiere,  il  contesto in cui  si  colloca,  le
lavorazioni previste che comprendono una manutenzione straordinaria e riqualificazione di
marciapiedi  e  percorsi  pedonali,  con  possibili  interferenze  temporanee  legate
sostanzialmente al contesto stradale e alla necessità di garantire la fruizione degli accessi
alle residenze e alle attività commerciali, contestualmente alle varie fasi di sviluppo delle
lavorazioni.
Tenuto conto delle valutazioni di cui sopra, quali oneri della sicurezza speciali si prevede,
al momento, una spesa di € 30.000,00, che corrisponde a quasi il 5% dell'importo lavori.


