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1. PREMESSE 

 
1.1 CRITERI DI REDAZIONE 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito indicato come PSC) è stato 
realizzato a cura di Sergio Albanello, quale coordinatore per la progettazione (di seguito 
indicato come CSP), in conformità ai contenuti previsti dall’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i. e dal Modello Semplificato di cui all'Allegato II del D.I. 9/9/2014. 
Il PSC è specifico per il cantiere in oggetto e di concreta fattibilità, è conforme alle 
prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs.81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono 
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il 
Coordinatore per la Progettazione e contiene, oltre ad una relazione tecnica, anche le 
prescrizioni correlate alla complessità dei lavori che consistono nelle “OPERE DI TUTELA 
AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - INTERVENTI PER IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO- MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO” 
Il PSC è composto delle seguenti sezioni principali: 

• analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a eliminare e/o ridurre 
(nell’impossibilità) i relativi rischi rilevati; 

• organizzazione in sicurezza del cantiere; 
• coordinamento dei lavori, tramite: 

o pianificazione dei lavori secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza 
durante l'articolazione delle fasi lavorative; 

o prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono 
compatibili attività altrimenti incompatibili; 

• prescrizioni di sicurezza per fase lavorativa; 
• stima dei costi della sicurezza. 

 
1.2 NOTE 
L'impresa esecutrice, affidataria dei lavori, ha facoltà di presentare al Coordinatore per 
l'esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.  

Sono infatti ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle 
imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione 
delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti 
contrattuali secondo le indicazioni in merito previste dal comma 5, art. 100 del D. Lgs. 
81/2008. 

Per tale motivo devono ulteriormente dettagliate, a cura dei datori di lavoro delle imprese 
esecutrici, nei rispettivi PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (di seguito il documento viene 
indicato come POS). 
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il POS è il documento che ogni singolo datore di lavoro delle varie imprese esecutrici dovrà 
redigere in riferimento al singolo cantiere interessato, così come previsto dall'articolo 17 
comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 i cui contenuti dovranno essere conformi 
all'Allegato XV del medesimo decreto, da intendersi, secondo le indicazioni in merito 
previste dalla lettera c, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 come piani complementari di 
dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento e, secondo le indicazioni in merito 
previste dal comma 2 dell’art.100 del D. Lgs. 81/2008, ognuno come parte integrante del 
Contratto d’Appalto. 

I datori di lavoro delle varie imprese esecutrici (sub affidatarie inclusi) e i lavoratori autonomi 
(eventualmente presenti) sono tenuti ad attuare quanto previsto nel presente PSC.  

Altresì i datori di lavoro delle varie imprese esecutrici, devono mettere a disposizione del/i 
rappresentante/i per la sicurezza tutti i vari documenti progettuali di sicurezza, sopra 
richiamati, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.  

 
2. ANAGRAFICA 

 
2.0 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 
2.0.1 PREMESSE 
Il Progetto Esecutivo sviluppa quanto contenuto nel Progetto Definitivo e nel Documento 
Preliminare alla Progettazione (DPI) recependone gli obiettivi. 
L’Amministrazione Comunale di Ancona ha da tempo messo in atto interventi per ricondurre 
in sicurezza le ripide scarpate che caratterizzano la falesia di Ancona dal Passetto al 
Duomo.  
Questa porzione di territorio, sovrastante la costa orientale del Comune, è costituita da un 
litotipo calcareo marnoso appartenente alla formazione geologica dello Schlier ed è da 
sempre interessata da pericolosi distacchi di materiale litoide a causa dei naturali processi 
erosivi e tettonici in atto. 
II materiale litoide, precipitando sulla battigia, costituisce un serio pericolo per le persone 
che fruiscono della spiaggia, ma è anche la causa principale del l'arretramento del ciglio 
della falesia.  
Quest' ultimo fenomeno in particolare fenomeno mette a serio rischio la stabilità degli edifici 
pubblici (complesso della Marina Militare) e privati ivi presenti. 
Gli obiettivi dell'intervento possono essere così sintetizzati: 
1) arrestare l'arretramento del ciglio della falesia dove viene messa a rischio la stabilità 
degli edifici ivi presenti, in particolare modo quelli di un‘area della Marina Militare a monte 
della falesia diversi dei quali sono adibiti ad abitazioni 
2) salvaguardare l’incolumità dei fruitori della battigia 
3) salvaguardare i manufatti e le strutture presenti sulla battigia 
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4) ridurre il rischio della zona di falesia che in questa zona è classificato dal Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino della Regione Marche come R4 (grado 
massimo) e P4 (massima pericolosità geologica) 
5) restituire l’area sottostante, ad oggi oggetto di ordinanze interdittive da parte della 
Capitaneria di Porto e del Sindaco di Ancona, all’accesso degli utenti, alla balneazione ed 
alla navigazione. 
 
2.0.2 ILLUSTRAZIONE GENERALE 

L’intervento nel suo complesso si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica 
sia a monte (fenomeno dell’arretramento del ciglio di monte) sia a valle (fenomeni di 
caduta massi) in un tratto di falesia dello sviluppo di circa 120,00 ml a partire dal 
limite dell’intervento realizzato precedentemente e che ha interessato l’area della 
Grotta Azzurra. 
Rimandando per una trattazione di dettaglio agli elaborati specialistici, è stata avviata 
una prima fase di rilievo topografico e geologico-geomeccanico; quest’ultimo si è 
articolato in  
Si è articolato in varie fasi distribuite progressivamente come segue: 
analisi storica e bibliografica 
analisi geologica di dettaglio con rilievi specialistici anche mediante manovre in fune 
analisi sismica con tecnica HVSR 
elaborazione geomeccanica delle litologie, discontinuità e ammasso roccioso 
definizione dei gradi di pericolosità degli ammassi con il metodo RHRS-RIR 
identificazione puntuale dei cinematismi attesi  
analisi all’equilibrio limite dei cinematismi e verifica dei parametri geotecnici 
identificazione puntuale lungo la parete delle aree a maggiore propensione al 
dissesto e definizione delle tipologie attese di movimento. 
L’analisi ha permesso di definire uno scenario di pericolosità legato al possibile 
distacco per scivolamento traslativo e a cuneo, delle masse rocciose costituenti i 
diedri. La forte propensione al dissesto non è definibile in termini di sviluppo 
temporale, in quanto non ci sono metodi di previsione delle tempistiche sulle 
dinamiche che possono coinvolgere il pendio.  
Vista la presenza di alcuni segni morfologici relativamente recenti, e vista l’elevata 
velocità di alterazione della roccia molto erodibile, si possono stimare tempi 
ragionevolmente molto brevi. 
Gli interventi sono stati poi sviluppati secondo un processo metodologico che ha 
quindi condotto all’elaborazione di una strategia di organizzazione delle opere di 
difesa. 
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2.0.3 GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE 
Le opere di protezione da realizzare nell’intervento in oggetto sono classificabili come opere 
attive e passive. 
Tra le prime, nel caso in esame, si possono citare i rivestimenti di parete (in rete metallica 
a maglia esagonale o in pannelli in fune metallica) semplici o armati con reticolo di funi, le 
chiodature in barre in acciaio B450C o di tipo speciale. 
Le seconde, invece, fanno riferimento a barriere paramassi o ad una loro evoluzione come 
struttura di intercettazione all’interno di canali o gole denominate “vele”. 
Nel seguito sono riportate in via speditiva le diverse tipologie di lavorazioni attive previste 
nell’intervento in oggetto:   
la perlustrazione ed il disgaggio delle superfici interessate con verifica delle condizioni della 
porzione di versante, l’eventuale distacco di elementi lapidei instabili e il taglio della 
vegetazione presente 
il rivestimento del versante con rete metallica zincata plastificata filo 3 mm a maglia 
esagonale 8x10 cm 
il rinforzo della rete posata con reticolo di funi Ø 16 AMZ maglia 3,00x3,00 ml ancorata su 
chiodi zincati B450C Ø 24 della lunghezza di 2,00 ml o di 3,00 ml 
la chiodatura di consolidamento di elementi lapidei instabili con barre in acciaio in acciaio di 
resistenza 500/550 MPa con diametro minimo di 26 mm e lunghezza di 6,00 ml 
la formazione di un cordolo in calcestruzzo armato sul ciglio superiore ancorato all’ammasso 
mediante elementi in barra 950/1050 della lunghezza di 18,00 ml. 
Per quanto riguarda le opere passive viene previsto l’impiego di barriere paramassi che 
sono composte da moduli funzionali disposti in sequenza; il sistema di difesa - qualunque 
sia la tipologia commerciale proposta - è costituito dai seguenti elementi caratteristici: 
 montanti in profilato metallico con cerniera alla base 
 pannelli di rete che fungono da struttura di intercettazione primaria 
 rete esagonale a doppia torsione come strato accessorio di intercettazione 
 funi longitudinali superiori e inferiori 
 controventi laterali 
 funi di collegamento di estremità 
 controventi di monte 
 dissipatori di energia  
 elementi di giunzione quali morsetti per funi e grilli. 

Tutti gli elementi sono provvisti di protezione contro la corrosione. 
Le forze derivanti dall’urto vengono trasmesse al terreno attraverso elementi di fondazione 
(micropali e/o tirafondi nel caso di roccia affiorante) e di ancoraggio (cavallotti in doppia fune 
spiroidale). 
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Si riportano gli interventi previsti nel progetto in modo sintetico, rimandando agli elaborati di 
progetto per un maggior dettaglio. 
Si evidenzia innanzitutto che lo sviluppo dell’intervento di progetto lungo il versante è di circa 
125,00 ml e ha inizio dal termine di quello realizzato negli anni precedenti nell’area della 
Grotta Azzurra. 
Nella zona dell’arenile, invece, viene inserita nell’intervento un’area in prossimità dei 
frangiflutti in direzione Duomo. 

  
 
L’intervento si compone di cinque parti: 
 

1. sommità della parete in cui viene realizzato un cordolo in calcestruzzo armato 
tirantato in continuità di quello presente nello stralcio precedente previo taglio della 
vegetazione esistente. 
Il cordolo ha dimensioni di un pentagono non regolare con basi inferiori e superiori 
rispettivamente di 50 e 33 cm ed altezza di 55 cm ed è armato con barre B450C Ø 
12 e Ø 16 correnti e staffe Ø 8 a passi variabili. 
Il cordolo - realizzato in calcestruzzo C32/40 con classe di esposizione XF4 - viene 
connesso all’ammasso mediante dei tiranti di ancoraggio in barra in acciaio 950/1050 
MPa Ø 26,50 della lunghezza di 18,00 ml posti ad interasse di 3,50 ml in perforazioni 
di diametro minimo di 90 mm. 
I tiranti hanno lunghezza libera di 12,00 ml e di fondazione di 6,00 ml. con pretesatura 
di progetto di 150,00 kN. 
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2. parete in cui si procede a: 
- attività di perlustrazione e disgaggio 
- demolizione controllata di alcune masse instabili 
- realizzazione di rivestimento dell’intera area di intervento con rete esagonale 

plastificata maglia 8x10 cm armata con reticolo in fune ad anima metallica Ø 16 
stesa su chiodi in barra B450C zincati della lunghezza di 3,50 ml e disposti con 
interasse orizzontale e verticale di 3,00 ml 

- consolidamento puntuale di due subaree in parete (indicate con 1 e 2) con 
pannelli in fune Ø 8 maglia 250x250 mm sostenuti da barre in acciaio 500/550 
della lunghezza di 6,00 ml; all’interno di una delle due aree (la 1) sono presenti 
chiodi di cucitura con le stesse caratteristiche, mentre nell’altra sono presenti funi 
aggiuntive per garantire l’aderenza dei pannelli alla parete 
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3. versante al piede della parete 
Si prevede una prima attività di perlustrazione e disgaggio su tutta la superficie, per 
verificare che non vi siano blocchi provenienti dalle demolizioni in parete eseguite nel 
corso dell’intervento o preesistenti che possano risultare in equilibrio instabile.  
Nel caso si identifichino criticità di questo tipo si procederà alla demolizione in sito 
degli elementi. 
Successivamente, si procederà al taglio della vegetazione lungo le fasce sulle quali 
è prevista la realizzazione delle opere di difesa passiva e quindi all’installazione dei 
tre filari di barriera paramassi (due da 5000 kJ ed uno da 3000 kJ). 
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La barriera da 3000 kJ ha estensione di 40,00 ml ed altezza di 5,00 ml, mentre quella da 
5000 kJ viene divisa in due filari - entrambi di altezza di 6,00 ml - di sviluppo di 30,00 e 
40,00 ml. 
Le fondazioni dei montanti sono realizzate con micropali, mentre quelle dei controventi 
di monte e laterali con ancoraggi in fune spiroidale 
 
4. installazione dell’impianto di monitoraggio 

L’impianto interesserà sia situazioni geomeccaniche ritenute meritevoli di 
osservazione sia opere per verificarne l’efficacia nel tempo. 
La strumentazione impiegata sarà la seguente: 
- fessurimetri in numero tale da  riuscire a prendere atto di potenziali instabilità sui 

vari settori di intervento, sia di blocchi all’apparenza maggiormente disarticolati, 
facenti parte dell’ambito delle lavorazioni e individuati nella Relazione Geologica 
allegata al progetto: in questa maniera sarà possibile tenere sotto controllo gli 
affioramenti rocciosi alle quote più elevate dalle quali si possono distaccare 
porzioni litici di volumetria molto elevata (al limite individuandone altresì i 
meccanismi di mobilizzazione), sia gli ammassi rocciosi in cui si interviene con 
chiodature e reti paramassi, anche al fine di prendere atto dell’eventuale 
pregiudizio della stabilità indotto dalle lavorazioni in corso.  In fase di esercizio, il 
controllo di eventuali mobilizzazioni sarà un indicatore dell’efficacia degli 
interventi di consolidamento 

- celle di carico su alcuni tiranti facenti parte del cordolo sommitale e su alcune 
barre tipo 500/550 di cucitura 

- estensimetri a base lunga all’interno di perfori predisposti appositamente 
- tiltmetri e deformometri da installare su barriere paramassi. 
Il sistema di monitoraggio connetterà la strumentazione posata ai sistemi di 
- acquisizione dati 
- trasferimento dei dati dal punto di acquisizione a quello di utilizzo 
- elaborazione ed archiviazione dei dati 
L’efficacia del sistema di monitoraggio sarà legata - oltre che al continuo 
mantenimento in efficienza delle singole parti del sistema - anche alla definizione e 
alla puntuale attuazione del protocollo di gestione di tale sistema. 
 

5. sistemazione dell’area dell’arenile  
In questa fase il materiale proveniente dalle attività di demolizione e disgaggio in 
parete ed in versante eventualmente giunto sino al camminamento verrà portato 
nell’area individuata. 
Si prevede un volume massimo di circa 1.000 mc da destinare all’area dedicata di 
stoccaggio finale. 
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Il trasporto e la sistemazione avviene con mezzi di limitate dimensioni e con alcune opere 
provvisionali di demolizione di opere esistenti e realizzazione di una rampa provvisoria 
che verranno poi ripristinate al termine dei lavori. 

Si prevede l’idrosemina finale per l’area di stoccaggio e la realizzazione di una serie di 
viminate che consolideranno il rilevato ottenuto lasciandogli un aspetto “naturale”. 
Infine, sono previsti interventi di ripristino (muri in mattoni o in calcestruzzo, tratti del 
camminamento in calcestruzzo) di manufatti esistenti che potrebbero essere danneggiati 
durante i lavori. 

2.1 DATI DEL CANTIERE: 
Importo dei Lavori: €. 1.678.488,91 Oneri della sicurezza esclusi 
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 
Numero di lavoratori autonomi: 0 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 2483 uomini/giorno 
Durata in giorni : 210 

Indirizzo PARCO del CARDETO 
c/o MARINA MILITARE - Via Friuli, 20 

Città: ANCONA 

Coordinate GPS localizzazione cantiere: 43°37'13.75"N 
13°31'34.90"E 

Le coordinate sopra riportate riportano indicativamente il cantiere  

Altitudine m 65 s.l.m. 

2.2 STAZIONE APPALTANTE 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: COMUNE di ANCONA 
Direzione LL.PP. 

Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 

Città: 60123 ANCONA  (AN) 
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2.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA SOGGETTI CON 
COMPITI DI SICUREZZA (Allegato XV punto 2.1.2 lettera b) D. Lgs. 81/2008) 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE LAVORI: 
Nome e Cognome: Luca AMICO  
Qualifica: Dott. Geol. 
Ente: Comune di Ancona - Direzione LL.PP. e Sport 

U.O. Difesa del Suolo 
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 
Città: ANCONA  (AN) 
CAP: 60123 
Telefono / Fax: 071 2222502 
Indirizzo e-mail: luca.amico@comune.ancona.it 
 
PROGETTISTA  
Nome e Cognome: Sandro D’AGOSTINI   
Qualifica: Ingegnere  
Società: L&S Engineering S.r.l. 
Indirizzo: Via Vezzano, 70 
Città: BELLUNO (BL) 
CAP: 32100 
Telefono / Fax: 342 3382345          
Indirizzo e-mail: s.dagostini@leseng.it 
 

DIRETTORE DEI LAVORI 
Nome e Cognome: Osvaldo CARGNEL   
Qualifica: Ingegnere  
Società: Studio Associato Cargnel 
Indirizzo: Viale Fantuzzi, 8 
Città: BELLUNO (BL) 
CAP: 32100 
Telefono / Fax: 0437 943194          
Indirizzo e-mail: gcargnel@hotmail.com 
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COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ESECUZIONE: 
Nome e Cognome: Sergio ALBANELLO 
Qualifica: Geometra 
Società: Dolomiti Vertical Service s.c. 
Indirizzo: Via Belvedere, 6 
Città: SAN VITO DI CADORE (BL) 
CAP: 32046 
Telefono / Fax: 0436 99331 – 347 2382497     
Indirizzo e-mail: sergioalbanello@dolomitivs.it  
 
 
2.4 IMPRESA AFFIDATARIA, IMPRESE ESECUTRICI, LAVORATORI AUTONOMI 
 

Impresa Affidataria / Appaltatrice 
Impresa: _____________________________________________ 
Datore di lavoro: _____________________________________________ 
Capo Cantiere: _____________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________ 
Città: _____________________________________________ 
Telefono / Fax: _____________________________________________ 
Indirizzo e-mail: _____________________________________________ 
Partita IVA: _____________________________________________ 
Posizione INPS: _____________________________________________ 
Posizione INAIL: _____________________________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): _____________________________________________ 
 
Impresa Sub Appaltatrice - Esecutrice 
Impresa: _____________________________________________ 
Datore di lavoro: _____________________________________________ 
Capo Cantiere: _____________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________ 
Città: _____________________________________________ 
Telefono / Fax: _____________________________________________ 
Indirizzo e-mail: _____________________________________________ 
Partita IVA: _____________________________________________ 
Posizione INPS: _____________________________________________ 
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Posizione INAIL: _____________________________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): _____________________________________________ 
Cassa Edile: _____________________________________________ 
 
Impresa Sub Appaltatrice - Esecutrice 
Impresa: _____________________________________________ 
Datore di lavoro: _____________________________________________ 
Capo Cantiere: _____________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________ 
Città: _____________________________________________ 
Telefono / Fax: _____________________________________________ 
Indirizzo e-mail: _____________________________________________ 
Partita IVA: _____________________________________________ 
Posizione INPS: _____________________________________________ 
Posizione INAIL: _____________________________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): _____________________________________________ 
Cassa Edile: _____________________________________________ 

 

Figura 1 - organigramma della Stazione Appaltante con indicati i compiti da svolgere a loro carico 
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2.5 ESTRATTO DEL D. LGS. 81/2008  
Art. 95. Misure generali di tutela 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le 
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, 
in particolare: 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare 
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire 
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del 
cantiere. 

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui 
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 
individuabili; 
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne 
il crollo o il ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di 
materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 26. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#015
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XIII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e 
di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza 
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e 
all’articolo 29, comma 3. 

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità 
tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.  
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 
coordinatore per l'esecuzione. 
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre 

attività di cui al punto 4 
dell’allegato XV siano 
effettuati dalle imprese 
esecutrici, l’impresa 
affidataria corrisponde ad 
esse senza alcun ribasso i 
relativi oneri della sicurezza. 
3-ter. Per lo svolgimento delle 
attività di cui al presente 
articolo, il datore di lavoro 
dell’impresa affidataria, i 
dirigenti e i preposti devono 
essere in possesso di 
adeguata formazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - organigramma del cantiere (per i nominativi e i compiti di sicurezza assegnati si rimanda alle successive tabelle 
da compilare a cura del CSE) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#017
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#029
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV_4
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV_4
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2.6 NOTIFICA PRELIMINARE 
La notifica deve essere inviata dal RUP allo SPISAL/ASL, alla Direzione Provinciale del 
Lavoro ed alla Prefettura. L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere della 
esposizione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del T.U.S.L.. Eventuali sanzioni o costi 
o danni derivanti al Committente dalla mancata esposizione della notifica comporteranno 
insindacabile corrispondente e adeguata detrazione contabilizzata nel primo S.A.L. utile o 
nello Stato Finale dei Lavori.  
 
 

3. INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI 
CANTIERE 

(Allegato XV punto 2.1.2 lettera a) comma 2 D. Lgs. 81/2008) 
 

3.0 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE 
Il promontorio del Conero, a cui appartiene l’area oggetto di intervento, è costituito di rocce 
di tipo calcareo e il suo rilievo è considerato una anticlinale asimmetrica a vergenza 
appenninica (Montanari e Sandroni, 1995), mentre i bassi rilievi adiacenti possono essere 
considerati a livello di sinclinale. L'età dei differenti substrati presenti varia dal Cretaceo per 
i calcari dell'anticlinale del Conero al Quaternario dei sedimenti detritici ed alluvionali situati 
nella sinclinale; sono rappresentati differenti strato tipi eocenici, oligocenici, miocenici e 
pliocenici. Gli affioramenti rocciosi della zona sono costituiti da rocce sedimentarie di tipo 
calcareo, marnoso, argilloso o detritico. 
 

 
 
Nello specifico, ci troviamo nel Parco del Cardeto che sorge sulla sommità dei colli Capuccini 
e Cardeto nella parte alta della città di Ancona.  
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L’area naturale, che ha un’estensione di 35 ettari, è circoscritta dalla città che la delimita 
con tre rioni su tre lati e da una falesia che precipita a picco sul mare.  
Il settore dove è prevista l’esecuzione delle opere, si trova sulla porzione di falesia che va 
dalla linea di battigia al parco del Cardeto di proprietà della Marina Militare. 
A valle della falesia, vi è la caratteristica battigia con le grotte dei pescatori ed i relativi 
manufatti variopinti che la rendono unica per codesta specificità in tutta la riviera del Conero. 
 

 
 
3.1 CARATTERISTICHE AREE DI CANTIERE 
L’area di cantiere la si può dividere in tre distinti settori. 
1) Settore Sommitale, costituito da terreni pianeggianti ma caratterizzati dalla presenza delle 
infrastrutture viarie e dagli edifici di proprietà della Marina Militare; 
2) Settore Falesia con i suoi caratteristici e verticali versanti dove sono concentrati la 
maggior parte degli interventi. La falesia, in generale, è soggetta a franamenti episodici di 
tipo rotazionale e complesso per i terreni erodibili del cenozoico , e crolli per le formazioni 
calcaree litificate del Cretacico. I processi erosivi agenti sulle tenere strutture della falesia 
riforniscono localmente di sedimento i compartimenti litorali, separati tra loro da pennelli 
naturali o promontori rocciosi, in parte emergenti ma in larga misura sommersi e 
insormontabili da parte dei sedimenti grossolani. I promontori racchiudono ampie baie 
arcuate (pocket beach) sviluppatesi in conseguenza dell’arretramento dei terreni neogenici 
maggiormente erodibili della falesia (e.g. le argille plioceniche di Mezzavalle) e sono 
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3.2  ACCESSO AL CANTIERE 
L’accesso principale all’area di cantiere avverrà da monte, attraverso la strada Comunale 
denominata Via Friuli dove vi è l’accesso carraio all’area militare di proprietà della Marina. 
Via Friuli, ha una viabilità a senso unico ed è caratterizzata al suo inizio da un doppio 
tornante che ne limita la percorribilità. In alcuni punti, ai lati, è consentita la sosta delle auto 
che va a ridurre ulteriormente la carreggiata.  
Pertanto per accedere con i mezzi pesanti atti al trasporto di attrezzature e materiali 
nell’area sommitale (1), l’Appaltatore dovrà concordare con la Polizia Locale la parziale 
chiusura dell’ultimo tratto di Via Friuli (quello che scende verso Via Panoramica – rettangolo 
rosso) accedendo così in senso di marcia contrario ma arrivando con un percorso diretto 
(senza impedimenti) alla porta carraia che da accesso alla proprietà militare. 
 

    
 
Si prevede inoltre un accesso via mare sulla battigia (3), per consentire il trasporto dei mezzi 
d’opera necessari alla movimentazione del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni 
e disgaggi delle pareti rocciose.  
La zona di sbarco verrà decisa dalla ditta specializzata nel trasporto marittimo. 
I mezzi d’opera si sposteranno lungo la battigia sfruttando i terrazzamenti presenti in sito. Il 
percorso verrà agevolato da piccole rampe in calcestruzzo gettato in opera che verranno 
rimosse a fine lavori.   

PORTA 
CARRAIA 

Marina Militare 
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3.3  VIABILITA’ INTERNA 
La viabilità interna, sarà costituita dai percorsi carrabili esistenti che sono tati individuati 
nella cartografia qui riportata. Si ricorda che siamo all’interno di un sito militare motivo per 
cui non è consentito spostarsi a piedi o con i mezzi oltre gli spazi/percorsi precedentemente 
concordati.  
 

 
 
 

VIA FRIULI 

AREA 
CANTIERE 

ELICOTTERO 
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In sintesi:  
- il percorso colore arancio è l’accesso all’area di cantiere in colore rosso; 
- il percorso verde è l’accesso all’area di atterraggio dell’elicottero. 

I mezzi una volta all’interno dell’area militare dovranno proseguire a “passo d’uomo” in 
quanto essendo l’area destinata a foresteria, vi può essere la presenza di personale a piedi 
ma anche di famiglie con bambini. 
 
Per quanto riguarda gli accessi alle pareti oggetto di intervento, dall’area di cantiere si 
prevede in genere accesso dall’ alto con uscita verso l’alto o verso il basso (battigia): 
l’Appaltatore dovrà, a seconda della zona di lavoro, individuare le modalità di accesso e 
predisporre linee di calata e linee vita secondo quanto indicato nel presente piano e in 
ottemperanza alla normativa vigente.  
 

 
 
 
Caratterizzeranno il cantiere alcuni sentieri preesistenti a monte e a valle delle pareti 
rocciose ed altri percorsi pedonali ex novo protetti da linee vita/funi necessari al 
raggiungimento della postazione di lavoro in quota. 
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3.4 LINEE AEREE e CONDUTTURE SOTTERRANEE 
Dal sopralluogo effettuato in sito, non si sono riscontrate linee aeree che possano interferire 
con le lavorazioni in progetto. In ogni caso, le fasi di trasporto dei materiali con elicottero e/o 
con autogrù devono essere sempre precedute da una verifica preliminare al fine di verificare 
che non vi sia la presenza di qualche linea aerea di qualsiasi natura installata anche solo 
provvisoriamente.  
In data 09 maggio 2022 è stato eseguito un sopralluogo puntuale con i tecnici della Marina 
Militare al fine di verificare se ci fossero interferenze tra le opere in progetto e le strutture 
interrate di un nuovo edificio in fase di progettazione. Riscontrato che non ci sono 
interferenze si è verificata anche la presenza di possibili sottoservizi.  
Dove è prevista la realizzazione del cordolo tirantato non vi passano sottoservizi.    
E’ comunque buona regola e responsabilità dell’Appaltatore, procedere alla verifica 
definitiva prima dell’effettivo inizio dei lavori in quanto non si esclude che nel lasco di tempo 
trascorso tra la redazione del progetto e l’inizio effettivo delle opere vi possano essere state 
delle nuove attività.   
 
3.5 ORDIGNI BELLICI 
Dalla lettura di vecchi documenti progettuali, relativi in particolar modo all’intervento di 
consolidamento del 2008 si apprende che nella zona, proprio perché area militare già 
urbanizzata e considerevolmente edificata non sia stato necessario procedere con un 
indagine bellica preventiva in quanto l’area era già stata ampiamente verificata in passato. 
ne siano stati mai rinvenuti ordigni bellici inesplosi. 
  
Avendo ottenuto esito negativo nella fase di indagine storico/tecnica, e vista la notevole 
presenza di opere d’arte ed infrastrutture atte alla mitigazione del rischio di cadute massi, 
essendo poi il terreno prettamente roccioso (dove difficilmente un ordigno bellico possa 
essere penetrato senza esplodere) si ritiene che il rischio di rinvenimento di ordigni bellici 
possa essere accettabile motivo per cui si ritiene di non dover procedere ad una indagine 
magnetometrica puntuale.   
Si riporta in ogni caso un vademecum sulle modalità comportamentali nel caso in cui si 
rinvenissero ordigni bellici inesplosi. 
Nel caso in cui:  
si dovessero rinvenire ordigni bellici inesplosi in modo del tutto accidentale, durante 
le lavorazioni in progetto, ci si dovrà comportare come segue:  
- sospendere immediatamente tutte le lavorazioni; 
- avvisare: il Preposto/Capo Cantiere; 

il CSE;      
le autorità di PS (Carabinieri, Polizia di Stato); 

- perimetrare l’area con idoneo nastro “vedo”; 
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- impedire l’accesso all’area fintantoché non arriva l’autorità di PS che darà le 
opportune direttive; 

- attenersi alle procedure indicate dal comunicato del Dipartimento di Protezione 
Civile del 18/12/2014 prot. CG/0066408. 

 
3.6 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE  
Attività ed insediamenti limitrofi: le attività interferenti possono essere individuate nella 
normale attività di istituto che viene svolta all’interno dell’area militare e nella presenza delle 
famiglie dei militari che abitano le palazzine residenziali interne all’area stessa. 
Sarà necessaria una puntuale informazione reciproca (impresa / ente militare) prima 
dell’inizio dei lavori.  
L’Appaltatore poi dovrà rendere edotte le proprie maestranze e sub appaltatori sulle norme 
comportamentali e sul rispetto delle aree di lavori e percorsi d’accesso adottando tutte le 
misure precauzionali che verranno richieste dall’Amministrazione Militare. 
Le aree di lavoro saranno poi delimitate e ad esclusivo utilizzo degli operatori impegnati 
negli interventi in progetto, per cui non si ravvedono elementi di rischio.  
Caduta massi ed inerti rocciosi: per la geomorfologia del territorio vi è il rischio 
rappresentato dalla probabilità di distacco spontaneo di blocchi rocciosi dalle pareti al di 
sopra delle zone di lavoro. Al fine di mitigare tale rischio si prevede un preventivo disgaggio 
di alcune situazioni particolarmente suscettibili di crollo al di sopra delle aree di lavoro 
stesse. Intervenendo in versanti molto ampi, in un ambiente naturale non antropizzato, la 
presenza di animali selvatici come gli ungulati che si muovono liberi non esclude un ulteriore 
pericolo di caduta sassi di piccola media dimensione motivo per cui i DPI di protezione vanno 
indossati durante tutte le fasi di lavoro (Obbligo l’utilizzo del casco e la protezione dei 
dispositivi di ancoraggio). Si segnala comunque la possibilità di mobilizzazioni di inerti di 
piccola-media pezzatura nelle fasi transitorie, e il rotolamento verso valle di materiali d’uso 
qualora non correttamente posizionati dagli operatori. Per questo si deve evitare lo 
stazionamento di più squadre lungo le stesse fasce verticali. 
Meteorologia locale: 
il cantiere si sviluppa sulla costa e quindi l’area è direttamente suscettibile all’azione dei 
venti. I venti caratteristici di Ancona e della zona circostante sono i seguenti: la Bora da N/E, 
che spira a volte con violenza e che è in grado di causare intense mareggiate; lo Scirocco, 
da S/E, umido e spesso piovoso (afoso d'estate); il Garbino, da O–S/O, vento di caduta 
dall'Appennino che spira con maggiore frequenza in autunno e in primavera, ma possibile 
in ogni stagione.  
Gli inverni sono moderatamente freddi e umidi (media gennaio +5 °C), con precipitazioni 
abbastanza frequenti e possibilità di nebbia. 
Le estati sono in genere moderatamente calde ed afose (media luglio e agosto +22.5°), con 
un buon soleggiamento. 
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Le stagioni intermedie sono generalmente miti e assai variabili. Non si esclude lo scatenarsi 
delle cellule temporalesche anche di forte intensità.  
Nel caso dovessero manifestarsi i primi segni di temporali o altri fenomeni meteorologici di 
tipo avverso le lavorazioni dovranno essere sospese.  
Viabilità locale: come già anticipato trovandoci all’interno del centro cittadino, la viabilità è 
caratterizzata da un intenso traffico condizionato dagli spazi limitati; questo comporterà una 
attenta gestione degli approvvigionamenti e l’eventuale presenza dei movieri in tutte quelle 
attività che andranno ad interessare la viabilità locale.  
Rischio incendio boschivo: si lavora all’interno di un’area naturale protetta (Parco del 
Conero) caratterizzata da una fitta vegetazione arbustiva.  
In particolari condizioni ambientali (secco/assenza di piogge) codesta vegetazione può 
facilmente incendiarsi ed il fuoco propagarsi rapidamente lungo tutto il versante 
interessando anche le abitazioni presenti.  
Va prestata particolare la massima attenzione nelle operazioni di taglio, saldatura e 
quant’altro. Codeste mansioni dovranno essere affidate a personale formato ed altamente 
specializzato. Nel capitolo relativo alle procedure emergenziali del presente PSC, saranno 
sviluppate alcune nozioni ed indicazioni comportamentali da tenere nel caso di incendi 
boschivi.   
Rischio contagio – COVID 19: con il 31 di marzo 2022 è decaduto lo stato di emergenza, 
è seguita poi l’ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022 con relative linee 
guida che prevedono che i datori di lavoro devono garantire e tutelare la  salute  delle  
persone  presenti  in cantiere oltre alla salubrità dell'ambiente stesso, adottando le misure   
di precauzione  disposte dall'autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre 
equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del   
cantiere, previa   consultazione   del coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori, ove  nominato,  
e  delle rappresentanze sindacali.  
Di seguito si riporta quanto previsto delle linee guida:  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei 
dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l'uso delle 
mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.  
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del 
dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le 
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto  si possano verificare contatti stretti per  
un  tempo  superiore  ai  15 minuti.  
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la normale respirazione. La particolarità dei luoghi permette alle maestranze di 
mantenere le distanze di sicurezza. All’effettivo inizio dei lavori in considerazione 
all’evoluzione normativa e/o della pandemia il Datore di Lavoro consulterà il CSE 
sull’applicazione di eventuali ulteriori misure di sicurezza e gestionali. L’Appaltatore 
è sempre obbligato al rispetto delle norme COVID in aggiornamento con lo stato della 
pandemia.       
 
3.7 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L’AREA 

CIRCOSTANTE 
Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere: non si prevede la caduta di oggetti 
dall’alto all’esterno dell’area di cantiere in quanto saranno adottate tutte le opportune 
protezioni. In particolare modo, alla base della parete è stata inserita un’area marginale 
sufficientemente capiente al fine di aumentare la superficie a protezione.  
Durante tutte le fasi lavorative, si dovranno adottare le precauzioni e gli accorgimenti 
necessari affinché ciò non accada mai!  
È anche vero che durante le fasi di disgaggio delle pareti rocciose, vi possono essere degli 
imprevisti dovuti al distacco spontaneo di masse superiori a quelle preventivate. Questi crolli 
potrebbero far sì che il materiale possa franare in modo incontrollato a valle; motivo per cui 
è buona regola rendere libere anche delle aree marginali al cantiere e adottare sistemi di 
contenimento a valle come le barriere paraschegge o altri elementi contenitivi.  
Tutte le imprese e tutti i lavoratori subordinati e/o autonomi dovranno mettere la massima 
attenzione durante le manovre di spostamento carico e scarico con le gru poste sui mezzi 
di trasporto verso il cantiere.  
Tutti i carichi che dovranno essere trasportati e/o movimentati con la gru dei mezzi di 
trasporto dovranno essere preventivamente controllati e stabilmente protetti con reti e/o 
“cinghiaggi” o altrimenti depositati in idonei contenitori. 
Eventuali operazioni di trasporto con gru o autogru o anche con elicottero che prevedono il 
momentaneo passaggio dei materiali sopra la sede stradale o all’esterno dell’area di 
cantiere dovranno essere preventivamente regolamentati e gestiti con personale che 
all’esterno del cantiere blocca provvisoriamente il passaggio veicolare e pedonale nel raggio 
di azione della gru o autogru. Questo potrebbe avvenire anche in caso di utilizzo 
dell’elicottero per il trasporto a monte dei materiali e/o attrezzature. 
Emissione di agenti inquinanti - Sostanze pericolose in cantiere: non sono previste né 
tanto meno prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso l’esterno dell’area di cantiere. 
Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una attenta valutazione tesa ad evitare 
l’impiego di sostanze inquinanti (prodotti chimici o altro) e nocive sostituendo queste con 
altri prodotti analoghi ma non nocivi. Prima dell’impiego della specifica sostanza occorre 
consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di applicare le misure di sicurezza 
più opportune. 
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La quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla 
lavorazione; Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente 
informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la 
salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di 
pronto soccorso da adottare in caso di emergenza. 
L’identificazione del pericolo rappresenta la prima fondamentale fase nel processo di 
Valutazione del rischio. A questo proposito va ricordato che la Valutazione del rischio risulta 
l’elemento portante del D.L. 25/02 (Protezione contro i rischi da agenti chimici). 
Deve essere delineato, in sostanza, un processo che attraverso quattro fasi e cioè: 

1. identificazione dei pericoli; 
2. stima della relazione dose risposta; 
3. accertamento dell’esposizione (da effettuarsi anche con le metodiche di 

monitoraggio ambientale e biologico); 
4. definizione del rischio che consenta la caratterizzazione dei potenziali effetti sulla 

salute dell’uomo in relazione all’esposizione e fattori di rischio chimici & origine 
lavorativa. 

L’azione nociva delle sostanze chimiche può manifestarsi in modo diverso ed in particolare 
per: 

contatto, provocando malattie cutanee ed altre affezioni per cui è necessario che 
l’operatore indossi mezzi protettivi e abbigliamento adeguati ed in particolare tuta 
guanti e scarpe di sicurezza;  
inalazione, provocando irritazione e malattie che possono interessare diversi 
apparati e in particolare le vie respiratorie, per cui, a seconda dei casi, è necessario 
utilizzare maschere & protezione e, se le sostanze che si liberano sono dannose a 
specifici organi o parti del colpo (ad esempio agli occhi), fare ricorso ad idonei mezzi 
personali di protezione;  
ustione, provocando azione caustica, per cui viene raccomandata estrema cautela 
nell’utilizzo.  

Per quanto riguarda il rischio chimico 
sembra logico affermare che i casi di 
obbligatorietà della sorveglianza 
sanitaria debbano essere non esclusi 
a priori in quanto ogni tipo di sostanza 
potrebbe rientrare nella definizione di 
agente chimico pericoloso: pertanto il 
Datore di lavoro di fronte all’eventuale 
uso di nuove sostanze chimiche, si 
potrà avvalere delle conoscenze 
tossicologiche del medico competente. 
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Per agente chimico pericoloso si intendono anche quelli etichettati come irritanti e nocivi 
oltre a quelli tossici o molto tossici. 
Il datore di lavoro verificherà con attenzione tutte le informazioni (e non solo quelle 
contenute nella scheda tossicologica del prodotto) con l’assistenza del medico competente, 
relative alle possibili conseguenze che l’agente possa avere sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori; l’eventuale mancata verifica può comportare una eventuale responsabilità penale 
in caso di insorgenza di un’ipotetica patologia di lavoro. 
La valutazione del rischio chimico dovrà essere riportata nel Piano Operativo di Sicurezza 
di ogni ditta esecutrice che dovrà recepire eventuali prescrizioni emanate anche dall’Ente 
Parco. 
Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno: si prevede la trasmissione di rumore 
all’esterno del cantiere solamente nel corso di alcune lavorazioni particolari (perforazioni – 
tagli elementi strutturali – montaggi con elicottero) con tempi limitati. (Limite diurno 
equivalente Leq=60 dB (A)). Dalla lettura del panorama legislativo, si evince che l’emissione 
di rumore in cantiere è regolamentata da precise disposizioni sia per gli addetti (D. Lgs. 
81/2008 TITOLO VIII), sia per le macchine operatrici ed è possibile solo su determinate 
fasce orarie.  
Ai sensi del DPCM 01/03/91 i comuni hanno adottato un regolamento acustico comunale: 
secondo tale regolamento, le attività con macchine rumorose sono consentite – per i cantieri 
edili posti nei centri urbani e in prossimità di nuclei residenziali) solamente con i seguenti 
orari diurni (06.00-22.00). L’impresa appaltatrice dovrà in ogni caso presentare la 
valutazione dei rischi inerente al rumore. 
Rischi del cantiere stradale: Le opere in progetto non vanno ad interessare nessun tipo di 
viabilità pertanto il rischio non sussiste. 
Rischi ed interferenze per altri cantieri: al momento del sopralluogo per la stesura del 
presente PSC non si sono riscontrati cantieri interferenti con quello in progetto.  
Questo non esclude che in fase esecutiva per ragioni interne all’area militare possano 
esserne installati ulteriori cantieri oltre a quello oggetto del presente PSC.  
Al punto 10.2 del presente PSC vengono date indicazioni in merito all’analisi delle 
interferenze aggiuntive al cantiere. 
Il CSE, prima dell’inizio dei lavori, dovrà eseguire un sopralluogo e se riscontrate possibili 
interferenze attivarsi con le azioni di coordinamento.  
 
3.8 RISCHI NELLE LAVORAZIONI  
Al capitolo 9 del presente PSC, sono state individuate in linea generale tutte le lavorazioni 
che dovranno essere eseguite nel cantiere. Dette lavorazioni divise per fasi e sottofasi sono 
state analizzate e descritte con delle schede puntuali in cui vi è l’individuazione del rischio.    
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rete plastificata colore arancio (h. 25/30 cm) montata su picchetti lignei o metallici e/o con 
nastri “vedo” bianco e rosso o nero e giallo ed integrati “unatantum” da segnali che intimano 
il divieto d’accesso (vedi immagini sottostanti). 

    
 
Le aree di lavoro in versante che confinano a valle con la battigia (3) ed i sentieri/percorsi 
pedonali saranno delimitate da recinzione metallica + rete in plastica colore arancio  alta 
minimo 2,00 m.  
Non si esclude la posa di “barriere paraschegge” costituite da reti di tipo metallico a doppia 
torsione, con altezza variabile in funzione all’elemento da proteggere (H.min. 1,50 m. a 2,00 
m. in funzione anche alla pendenza del terreno) montate su apposite barre d’acciaio 
conficcate/ancorate a terra, controventate a monte e collegate tra loro da cavo d’acciaio su 
appositi golfari in testa e alla base (vedi esempi sottostanti) con funzione di barriera 
protettiva contro la caduta di materiale durante le fasi di disgaggio.   
 

                
 
Una diversa perimetrazione dovrà essere attuata lungo la costa al fine di impedire 
l’eventuale accesso dal mare. Nel caso specifico si prevede:  
- per il tratto di battigia in corrispondenza del versante oggetto di intervento la posa in 

opera di recinzione metallica (h. 2,00 m.) su basamenti in CLS adeguatamente 
fissati/tirantati a terra al fine di resistete alla azioni dei venti. 
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- Questa dovrà essere realizzata in modo tale da impedire qualsiasi accesso in quanto 
andrà a perimetrare un area ad alto rischio per la caduta massi durante tutte le fasi 
lavorative. 

 
 

- Anche lungo la costa si prevede un sistema di boe atte ad evidenziare il pericolo per 
l’avvicinamento ed il divieto d’attracco che dovrà poi essere richiesto e notificato agli 
uffici preposti. 

 

   
 

RECINZIONE 
H.2,00m  

ESTESA ANCHE 
VERSO IL MARE 
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Esempio: 
  
ROSSO = recinzione h. 2.00 m 
GIALLO = transenne h. 1.00 – 1.50 m 
ARANCIO = boe  
 

- per il tratto di battigia esterno all’area di intervento in versante si come deterrente 
all’accesso che come barriera di delimitazione alla viabilità interna al cantiere la 
posa di transenne modulari in ferro adeguatamente fissate a terra e tra loro con 
esposta idonea segnaletica di divieto. 

 

 
 

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di 
cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad 
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali 
dipinte a tutta altezza.  
Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sia nell’area 
(1) che nell’area (3) sarà evidenziato da apposite luci di 
colore rosso/arancio, alimentate in bassa tensione a 
batteria.  
In prossimità dell’ingresso al cantiere sia nell’are a (1) che 
nell’ area (3) dovrà essere installata opportuna e idonea 
segnaletica di pericolo - uscita automezzi. 
La segnaletica di sicurezza, concernente i dispositivi di 
protezione per i lavoratori, dovrà essere installata 
all’ingresso del cantiere (divieti, obblighi e di pericolo); 
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Le aree per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature sono molto limitate e ridotte negli 
spazi che si trovano nella parte sommitale all’interno dell’area di cantiere (delimitata in rosso 
nell’immagine sottostante). 
 

 
 
5.2 RIEPILOGO SEGNALETICA DI CANTIERE 
In questo capitolo sono presentati i segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare 
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del 
processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si rimanda quindi al rispetto 
della norma di riferimento costituita dagli allegati da XXV a XXX del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. 
per il necessario posizionamento di altra segnaletica. 

RECINZIONE  
H. 2,00 m. 

DELIMITAZIONE 
NASTRO + LINEA 

VITA 



 

COMUNE DI ANCONA 

PROG. PAG. 

2112 40/139 

REV. DATA 

B 
Dicembre 

 2022 

OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA – INTERVENTI PER IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO – MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
Piano Sicurezza e Coordinamento 

10.01-2112EG00SICRE01_B - Relazione generale 
CAPOGRUPPO: MANDANTI:    

  
 

 

 

 

 
Cartelli di divieto 

   
Vietato fumare Vietato fumare o usare 

fiamme libere 
Vietato ai pedoni 

   

   
Divieto di spegnere con acqua Acqua non potabile Divieto di accesso alle persone 

non autorizzate 
 
 

Cartelli di avvertimento 

   
Materiale infiammabile o alta 

temperatura (1) 
Materiale esplosivo Sostanze velenose 

   
Carrelli di movimentazione Tensione elettrica pericolosa Pericolo generico 

   

   
Raggi laser Materiale comburente Radiazioni non ionizzanti 

   
Campo magnetico intenso Pericolo di inciampo Caduta con dislivello 

   

   
Rischio biologico Bassa temperatura Sostanze nocive o irritanti 
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Sostanze corrosive Materiali radioattivi Carichi sospesi 

 
Cartelli di prescrizione 

   
Protezione obbligatoria degli 

occhi 
Casco di protezione 

obbligatoria 
Protezione obbligatoria 

dell'udito 
   

   
Protezione obbligatoria delle vie 

respiratorie 
Calzature di sicurezza 

obbligatoria 
Guanti di protezione 

obbligatoria 
   

   
Protezione obbligatoria del 

corpo 
Protezione obbligatoria del viso Protezione individuale 

obbligatoria contro le cadute 
   

  

 

Passaggio obbligatorio per i 
pedoni 

Obbligo generico (con 
eventuale cartello 
supplementare) 

 

 
Cartelli per le attrezzature antincendio 

    
Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli interv. antincendio 
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Lungo la strada (Via Friuli), prima della porta carraia che da accesso all’area militare ed al 
cantiere nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento in accordo con 
la Polizia Locale va installato un cartello “Uscita Automezzi”. 
 

5.3 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI – APPRESTAMENTI VARI (CAMPO BASE) 
Tutti i servizi igienico assistenziali (uffici, spogliatoi, magazzini, wc, ecc…) saranno presenti 
in quello che chiameremo “Campo Base” posizionato all’interno dell’area di cantiere 
sommitale (1) . La posizione precisa verrà definita con l’appaltatore l’importante è che vi sia 
minimo: 

- un servizio igienico del tipo chimico gestito da ditta specializzata; 
- un box ufficio; 
- un box magazzino; 

Al campo base dovranno essere mantenuti in efficienza anche i presidi sanitari ed 
antincendio. 
Per quanto riguarda la dotazione di acqua si ricorda che, oltre alla necessità della adeguata 
idratazione in considerazione dei lavori pesanti e del clima (lavori durante stagione estiva), 
l’acqua è indispensabile anche per l’igiene personale e per gli eventuali interventi di primo 
soccorso. Si prevede pertanto, nell’area campo base, la presenza di una idonea scorta 
d’acqua potabile.  
Essendo poi le aree di lavoro differenziate sarà necessario integrare il servizio igienico ed 
un eventuale piccolo magazzino anche nella zona di battigia (3). 

Mentre per quanto concerne gli apprestamenti antincendio, minimo un estintore dovrà 
essere presente nella zona di atterraggio dell’elicottero nei pressi dell’ex campo sportivo.  
 

5.4 ZONA STOCCAGGIO MATERIALI 
L’esatta dislocazione delle aree di deposito, potranno avvenire esclusivamente in concerto 
con l’Appaltatore in quanto funzionali all’organizzazione aziendale.  

Il Preposto/Capo Cantiere dovrà annotare tutte le variazioni comunicando al Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione eventuali variazioni e/o individuazioni di nuove aree. 
 
5.5 ZONE STOCCAGGIO E GESTIONE RIFIUTI 
I rifiuti, suddivisi per categoria saranno depositati in un’apposita area di stoccaggio al 
“campo base”. L’impresa appaltatrice provvederà allo smaltimento secondo la normativa 
vigente. All’interno delle aree di lavoro, in considerazione alla particolarità del sito che a tutti 
gli effetti è un ambiente naturale non dovranno essere stoccati alcun tipo di rifiuti.  
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L’eventuale deposito temporaneo è consentito solo in appositi contenitori suddivisi per 
categoria, dovrà essere smaltito giornalmente ad ogni fine turno di lavoro. Nella categoria 
dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo 
l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: 

- imballaggi e contenitori materiali di risulta provenienti da demolizione; 
contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

I rifiuti e gli scarti (ad es. gli sfridi) dovranno essere depositati in modo ordinato e separati 
per tipologia di materiale. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi 
per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti 
e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta 
nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli 
lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a 
contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al 
coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti. I rifiuti non 
riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati dall’impresa appaltatrice al più presto dal 
cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei. 
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà: 

o il conferimento a deposito e allontanamento dei materiali di risulta; 
o gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità;  

I rifiuti speciali dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo 
smaltimento così come previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere 
dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di 
identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico. 
 
5.6 ZONE CARICO E SCARICO  
Verranno individuate e concordate con l’ente militare all’interno dalla loro proprietà 
privilegiando fin da subito l’area di cantiere più volte menzionata. 
Tutte le maestranze dovranno indossare idonei DPI / Indumenti ad alta visibilità in 
ottemperanza al D.M. del 04.03.2013. 
 

5.7 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE  
Non si esclude vista la vicinanza alle abitazioni l’installazione di un impianto di alimentazione 
elettrica dalla rete pubblica per il “Campo Base” di cantiere. L’impresa dovrà prendere 
accordi con l’ente gestore al fine di prendere l’alimentazione dalla cabina più vicina al 
cantiere. Nei pressi della Cabina verrà installato il quadro elettrico di fornitura, il quale 
alimenterà il quadro elettrico generale di cantiere che verrà installato nei pressi delle 
baracche. Dal quadro elettrico generale verranno poi alimentati varie linee per i quadri 
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elettrici di distribuzione. L’impianto dovrà essere realizzato secondo le norme tecniche e di 
sicurezza vigenti e soprattutto certificato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Diversamente sia per il “Campo Base” che per eventuali  lavori potrà essere installato un 
gruppo elettrogeno. 
Gli impianti elettrici derivanti dall’uscita dell’alternatore devono essere rispondenti alle 
norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08. In ogni caso la 
linea elettrica derivata dovrà essere protetta da un interruttore generale magnetotermico 
differenziale con soglia di intervento pari a 30 mA, facilmente accessibile in caso 
d’emergenza. 
La massa metallica del gruppo elettrogeno ed il polo di neutro devono essere tra loro 
collegati equi potenzialmente e all’impianto di terra (sistema TN). 
Se il sistema elettrico è isolato da terra ed il gruppo elettrogeno è piccolo, alimenta ad 
esempio un apparecchio, questo è protetto contro i contatti indiretti per separazione elettrica 
ed è proibito collegarlo a terra. 
L’apparecchio deve essere collegato equi potenzialmente alla carcassa del gruppo 
elettrogeno (Figura sottostante) 
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13/4). I quadri elettrici mobili (max corrente 63 A) devono avere una adeguata protezione 
contro i sovraccarichi. I quadri elettrici di cantiere devono avere un grado di protezione 
almeno IP 45, e comunque conforme alle caratteristiche dell’ambiente in cui vengono usati 
(polvere, acqua). 
Grado di protezione degli involucri 
Il grado di protezione degli involucri (IP) indica la protezione contro la penetrazione di corpi 
solidi (prima cifra) e liquidi (seconda cifra); 
In cantiere il grado minimo di protezione richiesto è IP 45 e può arrivare a IP 67 ( in usi in 
immersione) a seconda delle condizioni di installazione dell’impianto in riferimento alla 
presenza di polveri ed acqua. 
Zona di cantiere  
In tutto il cantiere      Grado di protezione: IP45 
In zone del cantiere con presenza d’acqua  Grado di protezione: IP55 – IP56 - IP67 
Prese a spine 
Le prese a spina costituiscono da un punto di vista della sicurezza elettrica uno dei punti 
critici dell’impianto elettrico di cantiere. 
Allacciamenti consentiti 
Tutte le prese a spina di tipo mobile devono essere conformi alla norma CEI 23-12 e devono 
essere protette da un interruttore differenziale con corrente di intervento di 0.03 A. 
Le prese a spina che possono essere soggette a getti d’acqua o possono trovarsi 
accidentalmente in pozze d’acqua devono avere un grado di protezione IP67. 
Le prese devono essere protette da un interruttore automatico, o fusibile di corrente 
nominale non superiore alla corrente nominale delle prese stesse. 
Cavi 
I conduttori elettrici flessibili per la posa mobile non devono attraversare le vie di transito 
all’interno del cantiere; se ciò non risulta possibile, vanno protette meccanicamente dal 
passaggio di mezzi e persone. 
Devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori. Le anime dei 
cavi per tensioni non superiori a 600V (monofase)/1000 V (trifase) dovranno essere: 

- giallo-verde solo per conduttori di protezione (di terra); questo colore non deve essere 
impiegato per nessuna altra funzione; 

- blu chiaro, da usarsi come conduttore di neutro; in assenza del neutro può essere 
utilizzato questo colore per altre funzioni, esclusa quella di conduttore di protezione 
e di terra; 

- nero, marrone, grigio, per indicare conduttori di fase. 
Nei cavi trifasi con conduttore di protezione il colore marrone è riservato ai cavi flessibili, il 
colore nero ai cavi non flessibili.(art. 267/547)  
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I cavi utilizzati in ambienti con pericolo di incendio devono essere "non propaganti la fiamma" 
ed essere marchiati CEI 20-22.  
Cavi per posa fissa Sono cavi destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere. 
Sono da preferire quelli con conduttore flessibile. I cavi che si possono utilizzare in cantiere 
sono: 

- N1VV-K; 
- FG7OR 600/1000V; 
- HO7V-K. 

Cavi per posa mobile 
I cavi elettrici posa mobile sono impiegati per derivazioni provvisorie o 
per l'alimentazione di apparecchi portatili o mobili. 
Questi cavi: 

- devono essere flessibili, in doppio isolamento tipo H07RN-F oppure FG1OK 450/750 
V (conduttori isolati in gomma e cavo con guaina in policloroprene PCP) (art. 
267/547); 

- non devono intralciare i passaggi nel loro impiego (art. 283/547), è quindi bene che 
siano posizionati in direzione parallela alle vie di transito; 
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- quando si trovino a terra devono avere una ulteriore protezione contro l'usura 
meccanica (art. 283/547), come la sovrapposizione di assi in legno o tegoli sagomati 
in PVC, evitando comunque che su tali protezioni circolino mezzi pesanti; 

- sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve essere superata la 
temperatura massima di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70°C per quelli 
flessibili in posa fissa, mentre la temperatura minima sotto non può scendere sotto i 
-25°C.; 

- i cavi a posa mobile che alimentano cioè apparecchiature trasportabili all’interno del 
cantiere devono essere, per quanto possibile, sollevati da terra e seguire percorsi 
brevi, non devono essere lasciati sul terreno, arrotolati in prossimità dell’apparecchio 
o sul posto di lavoro. 

Le linee principali possono essere anche interrate: in tal caso vanno prese le dovute 
precauzioni nei confronti dei danneggiamenti meccanici, mentre i cavi devono essere adatti 
per posa interrata.  
I cavi su palificazione (posa aerea) all’interno del cantiere devono essere disposti 
possibilmente lungo la recinzione, in modo da non intralciare il traffico e da non essere 
sottoposti a urti meccanici. 
I conduttori elettrici flessibili per la posa mobile non devono attraversare le vie di transito 
all’interno del cantiere; se ciò non risulta possibile, vanno protetti meccanicamente dal 
passaggio di mezzi e persone. 
Impianto di terra 
Le parti metalliche delle attrezzature alimentate dall’impianto elettrico e prive di doppio 
isolamento dovranno essere collegate a terra tramite collegamento all’impianto del cantiere 
(o direttamente a terra tramite puntazza). 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
Le parti metalliche delle attrezzature alimentate dall’impianto elettrico e prive di doppio 
isolamento dovranno essere collegate a terra tramite collegamento all’impianto del cantiere 
(o direttamente a terra tramite puntazza). 
 
5.8 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA 
In caso di necessità verrà installato un impianto di alimentazione idrica previo allacciamento 
alla rete dell’acquedotto pubblico. 
 
5.9 IMPIANTO FOGNARIO 
Non verrà realizzato un impianto fognario. 
 
5.10 SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CANTIERE 
Nella generalità delle situazioni di lavoro in quota su funi il sistema di comunicazione da 
adottarsi sarà quello della “comunicazione verbale” (allegato VIII° D.Lgs 493/96). I messaggi 
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verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante 
e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione 
verbale sicura. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per 
essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e 
adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della 
salute. 

Al fine di mantenere un elevato standard di sicurezza creando continua 
informazione tra gli operatori, nei cantieri come quello in esame, è 
preferibile  che gli operatori siano dotati di sistema radio ricetrasmittente 
cosicché possono comunicare tra loro e dare reciprocamente la propria 
posizione onde evitare interferenze o la propria presenza in zone ad 
elevato pericolo durante fasi lavorative ad alto rischio (taglio piante, 
disgaggio di pareti rocciose, montaggi con elicottero ecc…). Se non 

singolarmente è buona norma avere una radio per squadra nel caso in cui in cantiere 
operino più squadre in aree diverse. 

  
5.11 SISTEMI DI MONITORAGGIO  
Si prevede di utilizzare le funzionalità rese possibili da un sistema di monitoraggio integrato 
che sfrutta le opportunità che le applicazioni di moderne tecnologie, strumentazioni e 
procedure possono garantire nella mitigazione complessiva del rischio idrogeologico 
attraverso il controllo di grandezze geotecniche utili – come verrà meglio specificato di 
seguito – per le seguenti funzioni: 

a) sicurezza in fase di cantiere per le maestranze impegnate nelle attività sul versante 
e alla base di esso; 

b) sicurezza dell’utenza stradale; 
c) verifica dell’efficacia delle opere di consolidamento nel tempo, secondo i dettami 

normativi; 
d) ausilio nel processo manutentivo delle opere paramassi una volta installate, ovvero 

in esercizio.    
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Come sopra anticipato, il sistema prevede due fasi nella gestione e programmazione 
dell’impianto di monitoraggio: 

in FASE DI CANTIERE 
in FASE DI ESERCIZIO 

Allo scopo, si prevede l’installazione di attrezzatura per il monitoraggio in più fasi, ovvero: 
1.  nella fase di avvio del cantiere: una prima installazione di strumentazione 

geotecnica su situazioni geomeccaniche suscettibili a mobilizzazione e di una 
unità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati per la gestione delle 
misure e degli allertamenti (unità di acquisizione primaria), cui si aggiungono 
attrezzature per l’allertamento degli operatori e per la gestione dei controlli; 

2. una successiva installazione di strumentazione per il controllo delle nuove 
barriere paramassi previste in progetto, da collegare all’unità di acquisizione, 
elaborazione e trasmissione dati 

3. una successiva installazione di strumentazione per il controllo delle chiodature 
più o meno profonde attraverso celle di carico, a prendere atto dell’instaurarsi 
di eventuali deformazioni in corrispondenza dell’ammasso roccioso.  

Alla fine dei lavori ed in fase di esercizio, quindi, sarà attivo un sistema di monitoraggio che 
consentirà il controllo di situazioni geomeccaniche soggette ad interventi di consolidamento, 
garantendone quindi intrinsecamente la verifica dell’efficacia, nonché il controllo delle 
barriere paramassi con funzione di allertamento dell’utenza nei confronti di eventuali 
mobilizzazioni, rendendo con ciò anche il processo manutentivo delle opere realmente 
efficace.  
Si anticipa sin d’ora che è prevista anche la gestione e la manutenzione del sistema di 
monitoraggio, per cui nel progetto esecutivo verrà redatto uno specifico elaborato  che 
rappresenterà il Piano di Monitoraggio, descrivendo le attrezzature installate, gli scopi 
principali e le procedure di gestione ed allertamento nelle diverse fasi di funzionamento 
(cantiere ed esercizio).  
Come ben specificato nella relazione specialistica dedicata, sul monitoraggio geotecnico   in 
caso di evento il “sistema” trasmette una messaggistica dedicata alle figure di responsabilità 
del cantiere e contemporaneamente attraverso apposite sirene (attive nell’orario di cantiere) 
le squadre presenti sono allarmate e ciascuno si attiva per la propria procedura e 
competenza. 
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6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - PARTE II                                                            
(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA & PARTICOLARI) 

(Allegato XV punto 2.2.2 D. Lgs. 81/2008) 
 

6.0 BARRIERE PARASCHEGGE / PARAPETTI 
Analizzando le opere di difesa previste in progetto, ed in considerazione ai luoghi dove 
queste devono essere installate (versanti in forte pendenza con salti di roccia) e la 
sottostante viabilità pubblica, o le aree di deposito dei materiali ed attrezzature, al fine di 
prevenire l’accidentale caduta di massi, inerti e materiali, si prevede l’installazione di barriere 
paraschegge o mantovane protettive.  
Le barriere paraschegge o mantovane protettive costituite da rete a doppia torsione, 
vengono in questo caso installate, sul margine della parete rocciosa, con il duplice obbiettivo 
di preservare le attrezzature per l’arrampicata sportiva poste in sito e per salvaguardare 
persone e cose con funzione di parapetto ma da scivolate accidentali ma anche da caduta 
sassi alla base della parete durante le fasi di realizzazione ed installazione delle barriere 
paramassi.  
Questa tipologia di apprestamento ha inoltre la funzione di delimitazione dell’area di cantiere 
in quanto solitamente viene collegata ad altri sistemi (reti in pvc, nastri colorati) come 
“recinzione” di cantiere. 
Le barriere paraschegge provvisionali 
sono indicativamente costitute da barre 
in acciaio diam. min. 20 mm (con intesta 
protezione in PVC o con golfaro di 
dimensione adeguata) con altezza dal 
piano naturale del terreno da 100 a 150 
cm adeguatamente infisse nel terreno a 
mezzo di battitura o perforazione 
preventiva ed alloggiamento nel foro 
con resina o boiacca cementizia, 
distanziate tra loro non più di 2 metri, 
con sovrastante rete metallica del tipo a 
doppia torsione romboidale adeguatamente fissata ai montanti, ed in funzione alla tipologia 
del terreno  (pendenza e morfologia) doppia fune metallica una alla base ed una in testa 
(passata sui golfari) ed eventuali tiranti di monte. 
Le qui descritte barriere/mantovane, posizionate sui cigli delle pareti rocciose e/o sulle teste 
di muri in calcestruzzo o pietra assumono funzione di parapetto. 
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6.1 LINEE VITA PROVVISORIE 
La situazione morfologica del cantiere, come più volte detto nel presente PSC, impone la 
massima attenzione durante tutte le fasi lavorative in quanto il rischio di scivolata e/o caduta 
dall’alto è sempre presente; motivo per cui si prevede l’installazione di “linee vita” a 
prevenzione del rischio sopra indicato.  
Eventuali linee vita di tipo provvisorio, possono essere installate anche in ambienti naturali:  

- dove vi è la necessità di proteggere percorsi di accesso ad aree di lavoro 
in quota al fine di ridurre il rischio di caduta dall’alto (testa della zona di 
lavoro); 

- dove vi è la necessità di operare su scarpate particolarmente ripide con la 
probabilità di scivolate e rotolare verso il basso o dove la scarpata (anche 
se con poca pendenza) confina con salti di roccia o muri.  

La valutazione primaria sarà quella di capire se ci si 
trova ad operare/transitare su terreni con pendenza 
superiore a 45° o se vi è un rischio (R) di scivolamento 
o rotolamento di entità maggiore a (V) > 6.  
In questo caso, dopo attenta valutazione il Preposto 
individuerà in funziona alla morfologia del terreno e 
dell’ambiente dove installare la linea vita esempio:  
- due piante ad alto fusto di adeguata dimensione e 
relativa stabilità ed idoneità statica equidistanti tra 
loro;  
- apposito sistema di ancoraggio su idonea struttura 
(es. parete roccia);  
La linea vita verrà scelta in funzione alle pendenze: 

• inferiori a 15° = linea vita UNI EN 795C 
• superiori a 15° = funi UNI EN 1891A  

 
 
 

Nel caso in cui si utilizzino funi UNI EN 1891, le stesse andranno frequentemente ancorate 
a strutture naturali e/o artificiali adeguatamente installati. 
Prima di procedere all’installazione della linea vita provvisoria, bisogna scegliere degli 
ancoraggi adeguati che dovranno rispondere per tipologia e tenuta alla norma EN 795 (o 
altro ancoraggio di equivalente tenuta verificato da personale preposto), va calcolato il 
tirante d’aria ovvero lo spazio libero da ostacoli necessario per arrestare la caduta in 
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7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - PARTE III  (ATTREZZATURE E MACCHINE 
DEL CANTIERE) 

(Allegato XV punto 2.2.2 D. Lgs. 81/2008) 
 

7.0 MEZZI DI SOLLEVAMENTO – GRUCARICATRICI & AUTOGU 
La norma UNI EN 12999:2011, relativa alle gru caricatrici, non è applicabile alle gru costruite 
prima del marzo 2011 pertanto le indicazioni di segui- to riportate tengono conto in particolar 
modo della versione precedente della norma, la UNI EN 12999:2005. 
Il D.Lgs. 17/2010 stabilisce che le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari 
alme- no a 1.000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm devono 
essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti 
pericolosi in caso: 
– di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento 
del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, oppure: 
– di superamento del momento di rovesciamento. 
Le gru caricatrici devono essere dotate di due tipi di limitatori di prestazione: 
1. Limitatori di movimento; i limiti per i movimenti di rotazione, salita/discesa e sfilo 
telescopico sono determinati dalla corsa del cilindro.  
2. Limitatori di velocità, sono costituiti da due valvole di blocco e intervengono nel 
movimento di rotazione, salita/discesa e sfilo telescopico per garantire che la forza risultante 
da tali movimenti non comprometta la sicurezza della gru. 
Se in qualche settore della rotazione il carico nominale è minore, la gru deve essere 
provvista di limitatori di rotazione. 
Altro elemento fondamentale delle gru caricatrici sono gli stabilizzatori che devono essere 
sempre estratti e posizionati prima di qualsiasi attività. 
I rischi maggiori che si individuano nell’utilizzo delle gru caricatrici sono:  
Il ribaltamento e la caduta di materiale dall’alto.  
Il ribaltamento dell’attrezzatura può essere determinato da una serie di cause come: 
• cedimento del piano di appoggio, ad esempio per la presenza di sottoservizi; 
• posizionamento scorretto degli stabilizzatori, ad esempio per la mancata o insufficiente 
distribuzione del carico sul terreno; 
• errori di manovra durante il sollevamento di carichi o esecuzione di manovre vietate; 
• cedimento strutturale della gru, ad esempio dovuto a mancata o carente esecuzione dei 
controlli, in particolare sui dispositivi di sicurezza come i limitatori di carico e di momento; 
• urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili; 
• vento di intensità elevata. 
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Per prevenire tali rischi occorre eseguire un’indagine 
preliminare per la scelta del luogo in cui posizionare l’autocarro, 
rispettare scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e il 
relativo registro di controllo, eseguire le verifiche previste dalla 
norma. 
Per quanto riguarda il vento è necessario sospendere l’uso 
della gru quando è raggiunta la velocità stabilita dal fabbricante 

o, in mancanza di questa, dalle velocità stabilite dalla norma. 
Il rischio di caduta di materiale dall’alto è dovuto alla 
movimentazione di carichi non corretta- mente imbracati, ad 
errate manovre che comportano l’urto del carico contro strutture 
fisse. L’uso corretto degli accessori di sollevamento, compresi i 
contenitori, associati ad un corretto uso dei segnali gestuali, o ad 
altri efficaci mezzi, per la comunicazione tra il manovratore e 

l’aiuto manovratore portano a limitare tale rischio.  
Lo Schiacciamento/ cesoiamento/ intrappolamento 
Il movimento del carico, quello della gru e dei suoi componenti e quello degli stabilizzatori 
costituiscono un pericolo per gli operatori e per gli aiuto operatore. 
Esempi di zone pericolose, determinate da parti in movimento, sono: 
• zone di impigliamento sulle pulegge/ruote di bozzelli; 
• zone di cesoiamento sulle aperture delle parti in movimento dei bracci stabilizzatori; 
• zone di impigliamento su catene/cavi dei bracci stabilizzatori. 
Per ridurre tali rischi occorre verificare che gli spazi a disposizione lascino adeguati margini 
di sicurezza (spazi minimi) per il posizionamento degli stabilizzatori e per i movimenti del 
braccio e del carico. 
Come utile riferimento è possibile consultare il capitolo II “La macchina in generale” nel qua- 
le sono riportate le indicazioni della norma tecnica UNI EN 349 in merito agli spazi minimi 
necessari in funzione della parte del corpo esposta. 
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli azionati a mano, deve essere indicata la portata 
massima ammissibile.  
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I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura 
all’imbocco od essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione 
dell’apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e 
degli altri organi di presa. 
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo od incisa 
la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.  
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 movimentazione di materiale minuto, come laterizi, pietrame, ghiaia, deve essere 
effettuata esclusivamente a mezzo di idonei contenitori (benne, cassoni) che impediscano 
la fuoriuscita del materiale. Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento devono 
essere sottoposte a verifiche trimestrali. 

 

 

 

Tali verifiche, che debbono essere riportare su 
registro, spettano al datore di lavoro. 
Le gru con rotazione alla base devono essere 
adeguatamente perimetrate con reti e/o recinzioni 
adeguate al fine di impedire l’accesso e/o 
l’avvicinamento alla zona di rotazione. 
Le comunicazioni tra l’operatore della gru e le 
maestranze addette al montaggio devono essere 
gestite anche con idonea segnalazione manuale al 
fine di evitare incomprensioni a livello vocale. 
 
7.1 IMPIANTI DI BETONAGGIO – FORNITURA CALCESTRUZZI 
La fornitura di calcestruzzi sarà garantita mediante betoniere ed autopompe di ditte esterne, 
trattandosi di forniture con nolo a caldo i compiti di prevenzione tecnica dei rischi degli 
operatori di betoniere e autopompe sono compito dell’impresa fornitrice e non rientrano nelle 
considerazioni proprie del cantiere (valutazione dei rischi aziendale), diversamente i rischi 
connessi al movimento dell’operatore nell’ambito del cantiere sono aspetti che rientrano 
nell’azione di prevenzione mediante informazione e coordinamento che è propria 
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dell’impresa che conduce in quel momento il cantiere, questo inserimento richiede 
l’emissione di POS. 

Quest’ultimo soggetto, avendo la responsabilità del 
cantiere, avrà anche il compito di dare precise 
indicazioni e prescrizioni all’operatore richiamandolo, se 
necessario, ad un corretto impiego dei luoghi e dei DPI.  
Il trasporto del calcestruzzo verso le aree di lavoro, se 
non raggiungibile con pompe, potrà avvenire a mezzo 
di elicottero.  
L’attività sarà gestita da personale qualificato della ditta 

di lavoro aereo, il 
personale della ditta 
fornitrice del CLS dovrà 
essere preventivamente 
informato dall’impresa 
appaltatrice sulle modalità 
di lavoro e sui DPI 
obbligatori da indossare.  
 

   
7.2 COMPRESSORI ARIA 
La tipologia di lavorazioni in progetto, 
richiede l’installazione nel cantiere di 
compressori per l’aria necessari al 
funzionamento delle macchine per le 
perforazioni. Il posizionamento di codeste 
attrezzature avviene solitamente in aree 
adiacenti le zone di lavorazione al fine di 
ridurre al minimo la distribuzione delle 
tubazioni affinché queste non siano 
elemento di interferenza con le lavorazioni. 
Nel caso in cui i compressori venissero 
installati nelle zone adiacenti alle aree di 
lavoro e quindi in versante, il loro posizionamento dovrà avvenire in una apposita area con 
superficie piana e stabile e se necessario (superficie limitata) dovranno essere 
adeguatamente ancorati.  
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7.3.1 CONTROLLO PREVENTIVO e MANUTENZIONE  
L’Appaltatore, nella persona del responsabile della sicurezza di cantiere, procederà ad un 
controllo preventivo dei macchinari e delle attrezzature (comprese quelli dei subappaltatori), 
all'atto del loro ingresso in cantiere, allo scopo di verificarne il buono stato di manutenzione, 
la loro corretta scelta in relazione all'attività da svolgere accertando anche l'esistenza 
dell'omologazione e/o delle verifiche di legge. 
L'Appaltatore dovrà mantenere efficienti tutti gli impianti, le attrezzature e le macchine di 
cantiere, sottoponendoli alle ispezioni periodiche previste per legge e/o dal libretto d’uso e 
manutenzione. 
L’Appaltatore è obbligato alla manutenzione prevista per legge e dagli specifici libretti d’uso 
e manutenzione annotando su apposito registro le date delle stesse. Le manutenzioni 
devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale specializzato e competente. 
 
7.3.2 NORME COMPORTAMENTALI DELL’OPERATORE   
L’operatore dei mezzi d’opera e/o l’autista dell’automezzo è obbligato ad osservare: 

1. le chiavi d’avviamento devono essere sempre tolte qualora la macchina operatrice 
non venga utilizzata sia durante la pausa di mezzogiorno che durante la sosta 
notturna - D.Lgs. 81/08; 

2. i vari dispositivi di segnalazione acustica o visiva (come indicatori di direzione, fanali, 
lampeggianti, clacson, ecc.) vanno sempre tenuti in perfetta efficienza e funzionanti 
- D.Lgs. 81/08; 

3. è vietato il trasporto di persone sulle macchine operatrici (nella benna o attaccati alla 
cabina) se non all’interno della cabina di guida - D.Lgs. 81/08; 

a) per la circolazione stradale si ricorda all’autista di attenersi a quanto prescritto 
sull’apposito libretto di circolazione, riguardo ai dispositivi di sicurezza da adottare; 

4. l’autista è responsabile del mezzo con cui opera, pertanto, egli dovrà eseguire 
periodicamente le manutenzioni e segnalare tempestivamente ogni disfunzionalità 
della macchina al direttore tecnico di cantiere; 

5. la velocità all’interno dei cantieri non dovrà essere superiore ai 25 km/h per i mezzi 
gommati e i 15 km/h per quelli cingolati e sarà regolata in funzione delle 
caratteristiche del percorso e delle esigenze di cantiere. 
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8. PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE 

Dall’analisi degli elaborati progettuali e verificate le lavorazioni necessari per realizzare 
l’opera sono stati individuati i vari rischi e le relative misure di prevenzione.  
Le misure qui elencate potranno essere oggetto di una nuova e successiva valutazione in 
fase esecutiva da parte del CSE in quanto le situazioni operative e le condizioni di carattere 
generale possono essere mutate.  
Le misure di prevenzione riportate per ogni tipologia di lavorazione sono definite in base a 
prescrizioni di legge, adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati 
dall’esperienza. 
 
8.1 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LAVORI FORESTALI – TAGLIO 

PIANTE 
La prima misura di protezione nelle attività forestali è quella di non lavorare mai da soli ma 
sempre in squadra restando in continua comunicazione radio tra gli elementi della stessa 
squadra o a vista. 
Nel cantiere oggetto del presente PSC, i lavori forestali consistono nell’abbattimento di 
piante di medio / alto fusto in versante e nel taglio di arbusti e cespugli.  
L’attività è propedeutica alla realizzazione delle opere di protezione e consolidamento delle 
pareti rocciose e dei versanti.  
 
Di seguito si riportano delle tabelle che sintetizzano quelli che sono i rischi maggiori nel 
taglio piante. 
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La gestione del rischio, si deve intendere quindi, come l’analisi e la messa in opera di 
procedure volte ad eliminare, o quando non possibile, a limitare i fattori che ostacolano una 
corretta interazione fra l’uomo, le macchine e l’ambiente. 
 
PRIMA DI PROCEDERE AL TAGLIO 
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RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA NELLA ZONA DI CADUTA DELL’ALBERO 
 

 
 
 
 
 
RISPETTARE LE REGOLE DURANTE LE FASI DI ESBOSCO 

 
 

 

 
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DURANTE LE FASI 
DI TAGLIO (diam. 2 mt) 

 
MANEGGIARE LA MOTOSEGA IN MODO SICURO DURANTE 
LE FASI DI SRAMATURA 
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8.2.1 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LE DEMOLIZIONI STRUTTURE 
NATURALI  

Con gli interventi in versante si prevedono le tradizionali opere di disgaggio, propedeutiche 
alle fasi di rafforzamento corticale che sono atte a stabilizzare porzioni di pareti rocciose o 
versanti. Qui solitamente si prevede la demolizione di blocchi rocciosi instabili o non coesi 
con la restante struttura rocciosa. Tale tipologia di intervento prettamente manuale, ad 
azione rapida prevede il disgaggio mediante leve o martinetti idraulici da azionare a mano. 
L’intervento è preliminare al posizionamento delle reti di rivestimento di varia tipologia, in 
quanto permette di ridurre il materiale instabile presente in sito e consente agli operatori che 
successivamente posizioneranno le reti di lavorare in condizioni di maggior sicurezza. 
Prima di procedere alle operazioni di demolizione va eseguita una puntuale ricognizione 
dell’area di intervento, procedendo se non presenti, alla realizzazione di sistemi di 
ancoraggio per le funi di calata e sicurezza della squadra degli operatori specializzati 
(rocciatori). Dopodiché si procederà con la preparazione e la delimitazione dell’area di 
intervento, allestendo idonea cartellonistica preventiva.  

 
In funzione alla localizzazione e dislocazione del sito oggetto di intervento, si predisporranno 
opere provvisionali di protezione a valle (realizzazione barriera provvisionale, funi di 
legatura, reti ed ancoraggi per evitare la caduta incontrollata dei blocchi demoliti).  
Eseguito l’intervento si procederà alla pulizia o sistemazione del sito e movimentazione dei 
residui, la rimozione delle barriere provvisionali (se non si deve seguire altre opere). 
Le operazioni devono essere svolte solo ed esclusivamente da personale qualificato e 
altamente formato sia nell’attività in quota. 
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8.2.2 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LE DEMOLIZIONI DI 
STRUTTURE NATURALI CON CARICHE ESPLOSIVE 

Non si esclude a priori, rientrando tra le scelte dell’Appaltatore, procedere con la 
demolizione delle porzioni di parete rocciosa mediante esplosivo; pertanto, di seguito si 
riportano le misure principali di protezione.    

Le attività di demolizione controllata di volumi di roccia con esplosivo devono essere 
effettuate solo ed esclusivamente da personale specializzato e certificato (fochino). 
Le cartucce devono essere solitamente tenute lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. 
Per ogni tipologia di esplosivo vanno rispettate le prescrizioni del produttore riportate nelle 
singole schede tecniche.   
Solitamente le cartucce effettuano la rottura sia di massi isolati che di roccia in situ oltre che 
di elementi e strutture in calcestruzzo armato e non.  
La rottura avviene in modo non dirompente, sicuro ed efficace, con lancio di materiale ridotto 
e con vibrazioni e rumore minimi. 
Dette Cartucce (Nonex Rockbreaking) sono classificate con numero ONU "UN 0432, oggetti 
pirotecnici per uso tecnico e classe di rischio "1.4S", vengono ampiamente utilizzate per 
scavi in ambito civile ed applicazioni minerarie. La tecnologia Nonex si basa su di uno 
speciale propellente non detonante racchiuso in una cartuccia impermeabile con un peso 
specifico leggermente superiore a 1 kg/dm3. 
 

Il propellente quando viene innescato reagisce molto 
velocemente (dai 500 ai 700 m/s) producendo un 
elevato volume di gas non nocivi, principalmente 
azoto ed anidride carbonica. Quando la cartuccia 
Nonex viene chiusa ermeticamente in un foro, il gas 
prodotto fa pressione sulle pareti del foro stesso 
producendo la rottura della roccia o del calcestruzzo. 
La cartuccia Nonex si avvale di una tecnologia 
brevettata che aumenta la cessione di energia 
all'interno della roccia o calcestruzzo per accrescerne 
l'efficacia di rottura. La velocità di reazione ottimale 
(deflagrazione) è raggiunta solamente quando la 
cartuccia viene innescata in condizioni confinate ed 

in particolare all'interno di un foro opportunamente borrato o chiuso all'estremità libera; in 
condizioni non confinate il propellente brucia con fiamma viva non dando adito a scoppi o 
lanci di frammenti. 
Alla luce di quanto sopra esposto vanno sempre osservate le seguenti prescrizioni 
organizzative ed esecutive: 
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Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti. 
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 
Durante le operazioni di brillamento, il personale dovrà trovarsi in apposita zona isolata, ad 
una distanza tale da avere un livello sonoro inferiore ai 90dBA. 
Prima di procedere alle operazioni di accensione occorre:  
▪ raccogliere e allontanare tutto il materiale esplodente non impiegato, portandolo al posto 

di deposito; 
▪ allontanare i macchinari e gli attrezzi ancora presenti sul luogo del brillamento; 
▪ far sgombrare tutto il personale non addetto alle operazioni di accensione, le quali 

dovranno essere affidate al fochino; 
▪ dare il segnale di tromba convenuto quale avvertimento dell'inizio delle operazioni per il 

brillamento. 
E’ previsto il calcolo delle corrette distanze di sicurezza ed il relativo dimensionamento delle 
varie aree di rispetto che da ciò ne consegue; tali valori devono risultare dall’approfondita 
conoscenza di due differenti metodologie di approccio, caratterizzate ciascuna da 
tecnologie e strumenti specifici: 
▪ una mitigazione passiva dei rischi indotti attraverso il dimensionamento e l’allestimento 

di opere di difesa quali protezioni in rete metallica e geotessuto, posa di materassi in 
gomma, nonché l’eventuale creazione di cumuli di materiale sciolto; 

▪ una mitigazione attiva dei medesimi, mediante l’adozione di corrette geometrie di sparo 
e la conoscenza delle caratteristiche proprie dell’esplosivo utilizzato e del mezzo 
oggetto dell’applicazione;  

▪ sono infatti le caratteristiche proprie di un esplosivo che determinano, unitamente al suo 
quantitativo, posizionamento e costipamento, ed in funzione delle caratteristiche fisiche 
del materiale oggetto della frammentazione, l’entità più o meno marcata degli effetti 
direttamente correlati ai rischi indotti dal suo impiego. 

Il fochino è in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere la 
predetta mansione, indicati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza. 
L’abbattimento dei massi a mezzo di esplosivi comporta la delimitazione 
dell’area circostante, l’allontanamento di tutte le persone, la 
delimitazione e la sorveglianza della zona di possibile influenza delle 

proiezioni. Le persone che maneggiano ed usano gli esplosivi devono essere abilitate all’uso 
degli stessi (fochini) e devono essere edotti e tenere conto delle leggi locali e delle 
raccomandazioni del fabbricante. Rispettare la sequenza indicata nei piani di brillamento 
che sono adeguatamente progettati e pianificati. 
Prima del brillamento è necessario assicurarsi che tutte le persone siano state allontanate 
dalla zona di pericolo e bisogna presidiare tale area con personale incaricato per impedirvi 
l’accesso.  
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Il personale incaricato di presidiare l’area deve rimanere al posto assegnato anche dopo il 
brillamento, finché non riceve istruzioni per terminare la sorveglianza.  
 
Allo scopo di ridurre le vibrazioni prodotte dallo scoppio, è possibile agire come segue:  
Riduzione consumo specifico di esplosivo; 

Incremento numero dei ritardi; 
Protezione dei fori da mina; 
Incremento del borraggio. 

Allo scopo di ridurre le vibrazioni prodotte dal crollo, è possibile agire come segue: 
Modifica del cinematismo; 
Incremento del tempo di crollo; 
Realizzazione letti di caduta; 
Suddivisione della struttura in blocchi  

(sfruttando giunti di dilatazione o mediante tagli). 
 
 
8.3 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE GLI SCAVI  
Eventuali scavi nel presente cantiere saranno condizionati prevalentemente alla 
preparazione dell’area di cantiere stessa e nella parte operativa prevalentemente legati alla 
movimentazione del materiale demolito ed alla sua sistemazione in ambito cantiere. In ogni 
caso si lasciano le procedure di sicurezza e comportamento per tutte le tipologie di scavo.    
 
8.3.1 SCAVI IN GENERALE 
Nei lavori in cui sono presenti attività di scavo l’esposizione al rischio per la salute e la 
sicurezza del lavoratore è particolarmente elevata; si impone quindi prioritariamente 
l’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva (opere di contrasto e di sostegno delle pareti, 
dispositivi di protezione dei bordi, ecc.) e, quando il rischio residuo non può essere evitato 
e/o ridotto, dei dispositivi di protezione individuale (di posizionamento e/o contro le cadute 
dall’alto, ecc.). 
Il lavoratore è esposto a rischi di seppellimento, di caduta dall’alto e/o strettamente connessi 
all’esecuzione dello scavo e di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere, 
che possono provocare morte, lesioni gravi e di carattere permanente e danni alla salute. 
Le tipologie di rischio prevalenti a cui il lavoratore è più frequentemente assoggettato, sono:  
- rischio di seppellimento derivante da: 
• cedimento della parete di taglio; 
- rischio di caduta dall’alto all’interno dello scavo derivante da: 
• cadute dal bordo dello scavo. 
Rispetto ai rischi prevalenti esaminati, la valutazione dovrà tenere in considerazione 
l’eventuale esposizione e la successiva riduzione di altri rischi (correlati) quali: 
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- rischio innescante il cedimento della parete di taglio derivante da: 
• accumuli di materiali sul ciglio; 
• vibrazioni, scuotimenti; 
• presenza di falde acquifere e circolazioni di fluidi; 
- rischio innescante il cedimento del bordo dello scavo derivante da: 
• accumuli di materiali sul ciglio; 
• vibrazioni, scuotimenti; 
- rischio innescante la caduta dall’alto all’interno dello scavo derivante da: 
• mancanza di protezione dei bordi dello scavo; 
• insorgenza di vertigini; 
• abbagliamento degli occhi; 
• scarsa visibilità; 
• colpo di calore o di sole; 
• rapido abbassamento della temperatura; 
- rischio di danno alla salute e/o di natura meccanica derivante da eventi atmosferici, quali: 
• vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulle superfici di calpestio. 

  

Ai fini della prevenzione dei rischi importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti 
d’ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla 
fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi. 
Ove queste misure di tipo collettivo non permettano di evitare e/o ridurre i rischi per la 
sicurezza e la salute ad un livello accettabile, si deve ricorrere all’uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) idonei. 
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8.3.2 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO 
La corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione, contro il rischio di 
seppellimento, presuppone la competenza e la professionalità degli operatori di settore ed 
in particolare: 
- l’idoneità psico-fisica del lavoratore; 
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle 
operazioni previste; 
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre 
di salvataggio e sulle procedure di emergenza. 
Ulteriori elementi fondamentali per la riduzione del rischio di seppellimento sono legati sia 
alla corretta valutazione geologica e geotecnica, sia alla idonea scelta ed utilizzo di sistemi 
di protezione degli scavi che devono avere dimensioni confacenti alla natura dei lavori da 
eseguire, sopportare le sollecitazioni prevedibili e per- mettere una circolazione priva di 
rischi. 
 
8.3.3 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
La corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione contro il rischio di caduta 
dall’alto all’interno dello scavo, presuppone la competenza e la professionalità degli 
operatori di settore. I Fattori fondamentali sono: 
- la corretta valutazione geologica e geotecnica del terreno; 
- l’idonea scelta ed il corretto utilizzo di sistemi di protezione degli scavi che devono avere 
dimensioni con- facenti alla natura dei lavori da eseguire, sopportare le sollecitazioni 
prevedibili e permettere una circolazione priva di rischi; 
- i provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo in relazione all’area e alle attività circostanti 
gli scavi; 
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle 
operazioni previste; 
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative; 
 
8.3.4 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
Gli artt. 118-121, D.Lgs. n. 81/2008 contengono le misure di sicurezza da adottare.  
L’art. 11 recita: 
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti 
delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla 
natura del terreno, da impedire frana-menti. Quando la parete del fronte di attacco supera 
l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e 
conseguente franamento della parete 
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2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo 
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere 
provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno. 
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli 
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina 
metallica, deve essere protetto con solido riparo. 

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla 
base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione 
all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della 
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno 
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire 
dello scavo”. 
In secondo luogo (art. 119, c. 1-7), 
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la 
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche 
in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano 
che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di 
sostegno. 
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli 
scavi di almeno 30 centimetri. 

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di 
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle 
pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di 
avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del 
rivestimento in muratura. 
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate 
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi 
scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni 
possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere 
adottate misure e precauzioni per evitare che gli 
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle 
opere vicine con pericolo per i lavoratori. (Si rimanda alla 
lettura delle 
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri 
deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del 
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. 
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7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le 
loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato 
privo di sensi”. 

In terzo luogo, come afferma l’art. 120: 
1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio 
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le 
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature”. 
Infine, secondo l’art. 121, c. 1-4: 
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, 
camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee 
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o 
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie 

in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, 
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che 
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la 
irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed 
una completa bonifica, i lavoratori devono es-sere provvisti di idonei dispositivi di protezione 
individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione 
individuale col-legati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno 
dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento 
con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore 
colpito dai gas. 
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo 
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse 
offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla 
bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la 
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di 
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o 
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 
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Analizzando le attività lavorative del cantiere in oggetto, gli scavi che si andranno ad operare 
saranno prevalentemente costituiti da scavi a sezione obbligata volti alla realizzazione delle 
opere di fondazione. Dalle analisi geologiche/geotecniche si prevede un materiale ad alta 
coesione oltre alla roccia dura si dovranno attuare man mano che si procede tutte le cautele 
del caso che varieranno in funzione al materiale stesso. 
 
8.4 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LE PERFORAZIONI  
Nel presente cantiere saranno utilizzate due diverse tipologie di perforazione in funzione 
alla morfologia dei luoghi. Nella fattispecie, dove gli spazi lo consentiranno le perforazioni 
saranno eseguite con mezzi meccanici tipo escavatori o mezzi con braccio estendibile (tipo 
Manitoo) dove verrà installata la perforatrice. Mentre nelle zone con difficoltà d’accesso si 
utilizzerà la classica slitta su cui verrà installata la perforatrice; l’insieme dell’attrezzatura 
sarà ancorata dall’alto mediante funi.  
L’utilizzo della perforatrice montata sui mezzi di trasporto impone una attenta gestione del 
traffico in quanto, occupando una carreggiata, si dovrà istituire un senso unico alternato 
gestito con impianto semaforico o con movieri (a discrezione dell’impresa appaltatrice). Per 
quanto concerne la segnaletica si rimanda a quanto indicato nelle tavole 65 e 66 (Decreto 
10/07/2002).     
8.4.1 PERFORATRICI PORTATILI 
L’utilizzo delle perforatrici portatili (e non) deve essere riservato solo ed esclusivamente a 
personale altamente qualificato e formato. La formazione oltre all’utilizzo specifico della 
macchina deve essere preventivamente individuata nell’accesso e posizionamento in siti 
naturali e/o artificiali su fune. Di seguito si riportano alcuni pittogrammi estratti dal manuale 
redatto in collaborazione tra INAIL e CTP della Provincia di Belluno.  
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Verificare corde e funi e DPI di 3^ cat sempre prima di iniziare l’attività lavorativa (per corde 
e funi verifiche trimestrali o comunque secondo libretto uso e manutenzione); 

• Utilizzo di DPI (casco con cinghia sottomento, tappi o cuffie, calzature di sicurezza, 
maschera per polveri, occhiali protettivi); 

• Deviazione viabilità e posa cartellonistica di sicurezza, anagrafica di cantiere e 
cartellonistica stradale (anche semaforo se necessario); 

• Accesso alla base fissa di cantiere: 
caso - strada già presente - solo recinzione e cartellonistica; 
realizzazione nuova pista - vedi escavatore cingolato; 
uso elicottero - attenzione a linee elettriche e realizzazione piazzola di 
atterraggio con parapetti; 

• Creare un piano stabile per le macchine con parapetti presenti e macchine ancorate 
a terra con funi segnalate con nastro bianco rosso; 
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• Utilizzo di corde di colore diverso per corda di calata, corda di sicurezza, corda di 
servizio per calare attrezzatura o materiali; 

• Verificare tipologia e stabilità dell’ancoraggio delle corde e funi - in mancanza di 
ancoraggi naturali prevedere chiodo che deve essere calcolato (non più di una 
corda/fune per ancoraggio che va posizionato più possibile in asse con il lavoro); 

• Attenzione a possibili contatti di corde / funi con linee elettriche presenti; 
• Nel caso di manichette per l’aria compressa dal basso, prevedere un ancoraggio alla 

parete per evitare sovraccarico sulla perforatrice; 
• Prevedere protezioni contro le cadute di materiale dall’alto; 
• Prevedere protezioni contro l’usura delle corde per sfregamento sulla roccia; 
• Durante disgaggi o perforazioni in più persone, lavorare il più possibile paralleli (mai 

uno sopra e uno sotto). 
 
8.4.2 SONDE PERFORATRICI  
La perforatrice per micropali, chiamata anche sonda di perforazione o trivellatrice, è dotata 
di numerosi elementi che la rendono una macchina complessa; con la perforatrice è 
possibile eseguire fori di vario diametro (in genere dai 10 ai 20 cm) per il successivo 
inserimento del tubo che, insieme al getto di malta cementizia, costituisce il palo di 
fondazione. Di seguito si riportano le principali istruzioni per l’uso e la gestione delle 
suddette macchine. 
 
PRIMA DELL’USO 

1) Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 
con le manovre. 

2) Verificare l’eventuale presenza di linee elettriche o altre condutture interrate. 
3) Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti o segnalando 

le superfici cedevoli. 
4) Controllare la pendenza dei percorsi in relazione alle potenzialità della macchina. 
5) Controllare il percorso di eventuali cavi o condutture idrauliche o pneumatiche (ad esempio 

tubo dell’aria compressa) appoggiate al suolo e adottare adeguate protezioni in 
corrispondenza degli attraversamenti. 

6) Controllare che non ci siano persone nell’area circostante la macchina durante gli 
spostamenti. 

7) Segnalare e delimitare l’area di lavoro. 
8) Verificare il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori. 
9) Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione naturale, 

dell’avvisatore acustico e del girofaro. 
10) Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere. 
11) Controllare la chiusura di tutti gli sportelli e carter (ad esempio vano motore). 
12) Verificare la presenza dei carter degli organi in movimento. 
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13) Verificare il funzionamento del caricatore di aste. 
14) Verificare il funzionamento dell’argano di servizio e l’efficienza dei suoi componenti (es. 
15) fune, gancio). 
16) Stoccare adeguatamente le aste su appositi cavalletti. 
17) Utilizzare i DPI previsti 

 

   
 
DURANTE L’USO 

1) Non indossare indumenti con parti svolazzanti. 
2) Operare solo con piena visibilità di tutte le manovre dalle posizioni consentite dal fabbricante. 
3) Mantenere costante il collegamento con l’operatore a terra (sottomacchina). 
4) Stabilizzare opportunamente la sonda di perforazione.  
5) Richiedere l’aiuto del sottomacchina per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando 
6) la visibilità non è sufficiente. 
7) Durante il caricamento/rimozione degli elementi di aste di perforazione da parte dell’aiuto 

perforatore, mantenere ferma la testa di rotazione. 
8) Mantenere pulita e sgombra l’area di intervento dai cumuli di terra e fango dovuti all’espurgo 

del foro. 
9) Serrare correttamente le aste. 
10) Utilizzare il sistema di captazione delle polveri in caso di perforazione “a secco”. 
11) Eseguire gradualmente tutte le manovre. 
12) Durante gli spostamenti abbassare l’apparato di perforazione (mast). 
13) Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
14) Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 
15) Utilizzare i DPI previsti. 
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DOPO L’USO 

1) Posizionare correttamente la macchina in configurazione di riposo, azionare i freni e 
spegnere il motore. 

2) Effettuare un’ispezione visiva intorno alla macchina per controllare le eventuali anomalie o 
perdite di oli o altri liquidi. 

3) Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento seguendo le indicazioni 
4) del fabbricante. 
5) Utilizzare idonea attrezzatura per raggiungere la parte alta dell’apparato di 

perforazione(mast). 
6) Segnalare eventuali guasti e anomalie. 

 
8.5 MISURE GENERALI DI SICUREZZA NEI LAVORI CON ELICOTTERO 
Nel presente intervento è previsto l’utilizzo dell’elicottero sia per il trasporto a monte dei 
materiali sia per i montaggi degli elementi di protezione (barriere paramassi). Al fine di 
valutare i rischi che l’utilizzo di questo mezzo comporta ci si avvale sia delle linee guida 
ISPESL del 2004 che del manuale edito dal SUVA Svizzero. 
Si riportano alcune regole ed accorgimenti generali di sicurezza per le lavorazioni in cui 
necessita l’ausilio dell’elicottero. A seguito dell’individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
dovranno essere definite le misure di sicurezza (attrezzature, apprestamenti e procedure) 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati. 
1) Attrezzature ed apprestamenti 
• Al fine di eliminare l’elettricità statica che potrebbe essersi formata sul carico occorre 

predisporre apposita attrezzatura costituita da ganci, pinze, ecc. atta ad un collegamento 
del mezzo e del carico a terra, ovvero bisognerà fare appoggiare il carico a terra prima 
che lo stesso venga manipolato dal personale. Ciò vale soprattutto in condizioni di forti 
presenze di cariche elettrostatiche, durante temporali o condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. 
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• Il personale di terra deve essere dotato di idonei DPI, 
per il pericolo generato dal flusso d’aria del rotore che 
potrebbe spostare o sollevare polvere e materiali 
minuti.  

• I sistemi di imbragaggio devono avere caratteristiche 
adeguate in funzione al carico da trasportare. I 
dettagli puntuali si possono evincere dalla 
consultazione dell’allegato “C” delle linee guida 
ISPESL. La corda fissa, interposta tra gancio 
baricentrico e braca, deve essere tale da mantenere 
l’elicottero al di sopra degli ostacoli presenti nelle aree di carico e di scarico e deve avere 
caratteristiche adeguate al carico sospeso.  

• La lunghezza minima della corda baricentrica dipende dal tipo di elicottero utilizzato e 
non deve comunque mai essere inferiore a 3 metri. 

• È opportuno che l’imbracatura venga utilizzata con un carico inferiore ad 1/3 del suo 
carico nominale, al fine di tenere conto degli effetti dinamici. 

• La giunzione di una o più corde deve essere effettuata mediante l’interposizione di idonei 
grilli a bariletto filettato. 

• Le attrezzature utilizzate per il confezionamento e l’imbracatura dei carichi da trasportare 
devono essere adeguate alle tipologie dei carichi stessi e possono essere costituite da 
reti, sacchi, cavi, funi, ecc.; bisogna in particolare evitare che nessun pezzo possa 
cadere durante il trasporto e fare in modo che le parti taglienti siano opportunamente 
protette. 

  
• Durante la traslazione senza carico appeso, occorre zavorrare le eventuali corde, reti, 

cavi e ganci in quanto potrebbero finire nel rotore di coda; particolare attenzione va 
inoltre rivolta al pericolo che tali attrezzature, oscillando, possano colpire il personale a 
terra. 
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• Il fondo se polveroso va opportunamente bagnato e, se erboso, l’erba va 
opportunamente tagliata. 

• Qualora venga ritenuto utile occorre delimitare la zona di carico e scarico. 
2) Procedure ed organizzazione del lavoro 
• L’accesso alle aree di carico e scarico deve essere strettamente controllato ed il 

personale non dovrà attraversare l’area o lavorare su di essa con l’elicottero in manovra. 
Il personale addetto deve indossare i D.P.I. richiesti dall’attività svolta . 

• Durante l’aggancio e lo sgancio del carico il personale addetto sotto l’elicottero deve 
essere quello indispensabile per le operazioni. È di fondamentale importanza accertare 
che non vi siano nelle vicinanze oggetti leggeri che possano essere sollevati dal flusso 
del rotore. Il personale dell’Operatore che coordina le operazioni deve essere in costante 
collegamento radio con il pilota e deve fornirgli tutte le indicazioni e segnalazioni 
richieste. 

• Quando l’elicottero si avvicina al punto di carico e scarico, il personale di terra che lavora 
nelle vicinanze deve prestare molta attenzione all’elicottero in arrivo ed in particolare al 
suo carico o al suo gancio che spesso tende ad oscillare pericolosamente. 

• L’elettricità statica che potrebbe essersi formata durante il volo deve poter essere 
scaricata a terra prima che il carico venga manipolato dal personale di terra (in proposito 
basterà far appoggiare il carico a terra prima di toccarlo). 

• Ogni carico deve essere preparato con oculatezza al fine di garantire durante il volo la 
sua stabilità ed integrità. 

• Il personale di terra dell’Operatore, opportunamente istruito ed in possesso di specifica 
esperienza, deve controllare i carichi prima dell’aggancio e riferire al pilota. Questo 
compito non deve mai essere lasciato all’improvvisazione di persone inesperte; il pilota, 
essendo il diretto responsabile del trasporto, deve accertarsi che il controllo del peso ed 
il bilanciamento dei carichi sia stato eseguito. 

• Il trasporto di carichi particolarmente voluminosi, che hanno la tendenza a variare il  loro 
assetto durante il volo (lamiere, prefabbricati,…) deve essere effettuato con molta 
cautela, adottando il metodo più opportuno per l’imbracatura ed effettuando, prima di 
iniziare il trasporto, delle prove di idoneità e stabilità. 

• Tutti i grilli utilizzati per l’assemblaggio delle corde baricentriche, del giunto girevole, del 
contrappeso e del gancio, devono essere preventivamente bloccati prima dell’inizio delle 
operazioni. 

• Tutte le attrezzature ed il materiale per l’imbraco devono essere scrupolosamente 
controllate prima di ogni volo per assicurarsi delle loro buone condizioni; quelle usurate 
o sfilacciate devono essere scartate al fine di non essere causa di gravi incidenti. 

• È opportuno iniziare i lavori solamente dopo essersi accertati che il personale a terra sia 
stato informato circa i rischi insiti in tale genere di operazioni. 
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• Il materiale da trasportare deve essere depositato ordinatamente su un’area di ampiezza 
adeguata e possibilmente posizionato in modo che i carichi da prelevare siano disposti 
in progressione sequenziale: una attenta pianificazione del lavoro da eseguire minimizza 
gli imprevisti e aumenta l’efficienza e la sicurezza. Deve inoltre essere pianificata la 
possibilità di far atterrare l’elicottero nella stessa area o nelle immediate vicinanze. 

• Nelle aree di lavoro devono sostare ed operare unicamente 
le persone addette alla preparazione, al carico ed allo 
scarico del materiale. Dopo l’aggancio e la fase di messa in 
tiro del carico, occorre prestare attenzione all’assestamento 
dei pezzi ed al pericolo di schiacciamento delle mani; il pilota 
non deve sollevare il carico prima che le persone si siano 
allontanate. Dopo tali operazioni le persone presenti 
nell’area devono portarsi in una zona sicura, 
precedentemente individuata dal pilota, in caso di avaria del 
motore a destra o a sinistra dell’elicottero. 

• L’area per l’aggancio dei carichi deve essere possibilmente 
scelta in modo che non si obblighi l’elicottero a sorvolare edifici, parcheggi, strade, 
persone, ecc.: nel caso occorre disporre di personale che fermi il traffico ad ogni sorvolo. 

• Occorre evitare di iniziare o proseguire i lavori quando le condizioni meteorologiche sono 
tali da creare pericoli sia nell’uso diretto dell’elicottero (tendenza alla formazione di 
nebbie, vento a raffica, ecc.) che indiretto al personale (peggioramento delle condizioni 
che impediscano di recuperare il personale da zone che presentano difficoltà di 
movimento). 

3) Presenza di opere provvisionali 
Si forniscono alcune indicazioni sui rischi e sulle misure da approntare in un cantiere in 
presenza di opere provvisionali. Per la trattazione più specifica delle sollecitazioni indotte 
sulle stesse dall’arrivo dell’elicottero si rimanda alle considerazioni trattate nell’appendice 
“D” delle linee guida dell’ISPSEL. 
• In caso di una struttura provvisionale non ancorata, quale la centinatura di sostegno di 

una struttura permanente, le manovre dell’elicottero devono essere previste ad una 
distanza in orizzontale maggiore possibile e comunque valutata in funzione delle 
considerazioni espresse nell’allegato “D” (circa 20-30 m dall’elicottero), occorre evitare 
che le azioni orizzontali generate dalle pale dell’elicottero inneschino sollecitazioni 
pericolose sulle strutture di appoggio e creare cedimenti differenziati non previsti 
pericolosi per la stabilità della struttura. 

• Se l’elicottero opera in fase di decollo o di atterraggio o di carico e scarico in prossimità 
di un ponteggio metallico fisso è necessario che lo schema di montaggio autorizzato sia 
integrato da un sistema di ancoraggi alla struttura aggiuntivi speciali a V nel piano 
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orizzontale in modo da assorbire le azioni parallele al piano di facciata non previste in 
sede di progettazione del sistema. 

• Nei ponteggi realizzati in tubi e giunti è necessario il controllo sistematico delle coppie di 
serraggio dei giunti previste dal costruttore. 

• Se sono previsti teli di protezione sul ponteggio metallico fisso può essere necessaria la 
loro rimozione per la possibilità di avere un effetto vela che porterebbe da un lato ad un 
incremento della spinta sulla struttura e dall’altra al pericolo che staccandosi possano 
finire nelle pale dell’elicottero. Analogo problema esiste per eventuali cartelloni 
pubblicitari o elementi applicati ai ponteggi che possano offrire grande superficie esposta 
al vento. 

• Il materiale sfuso depositato sui piani di lavoro o di passaggio dei ponteggi deve essere 
depositato in una zona che ne impedisca l’eventuale caduta o proiezione nel vuoto. 

• Se le manovre di decollo o atterraggio o avvicinamento dell’elicottero avvengono sul tetto 
di una struttura sulle cui pareti verticali è montato un ponteggio può essere necessario 
installare uno schermo antivento per evitare azioni non previste in fase di progetto. 

• I sistemi di sostegno di solette o altre opere in costruzione o in demolizione devono 
essere verificati, in particolare sugli appoggi superiori ed inferiori per impedirne lo 
slittamento per effetto delle azioni orizzontali delle spinte del vento. 

• Ogni struttura aggettante dal ponteggio quali piazzole di carico schermi parasassi o 
mensole esterne devono essere adeguatamente segnalate in modo da renderle 
chiaramente visibili. 

• Se le manovre dell’elicottero avvengono in prossimità di scavi o sbancamenti deve 
essere posta particolare attenzione al materiale accatastato sul ciglio degli stessi. 

• Le incastellature mobili di accesso e di lavoro (tra battelli) utilizzate in prossimità delle 
zone di arrivo di elicotteri devono essere equipaggiate, se necessario, di idonei sistemi 
di stabilizzazione quali zavorre o tiranti. 
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4) Coordinamento fra le imprese 
Occorre, nei limiti del possibile, evitare lavorazioni che 
interferiscano tra loro sfasandole nel tempo o 
separandole, oppure adottare idonee misure di 
sicurezza ed adeguati dispositivi di protezione 
individuale. Ciò è in linea con uno dei principi 
fondamentali del D. Lgs. 81/08 dove si prevede che 
quando non è possibile l’eliminazione dei rischi di lavoro 
essi devono essere ridotti ad un livello accettabile.  
Le lavorazioni che prevedono l’uso dell’elicottero 
possono spesso interferire con altre lavorazioni di cantiere quali l’uso di apparecchi di 
sollevamento cose o persone o l’utilizzo di ponteggi: nel PSC vanno indicate le misure di 
coordinamento relative all’uso comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva e la regolamentazione sull’utilizzo della stessa piazzola da parte di 2 o più imprese.  
Tutti i veicoli e le persone all’interno dell’area di cantiere dovranno mantenersi a debita 
distanza dalla zona destinata al carico del materiale da elitrasportare e dalla zona di 
atterraggio dell’elicottero.  
Le attività di rifornimento dell’elicottero dovranno essere attuate solo sulla piazzola 
di cantiere ed eseguite da personale qualificato ed addestrato. Al fine di ridurre il 
rischio incendio ci dovrà obbligatoriamente essere a disposizione un estintore di 
idonea tipologia. 
5) Esempi di trasporto e relativi principi di comportamento/sicurezza 
TRASPORTO PASSEGGERI: oltre al pilota sarà necessaria la presenza del Tecnico di 
bordo che avrà i seguenti compiti: 

a) Con i rotori dell’elicottero in movimento dovrà dare le istruzioni ai passeggeri sul 
percorso da seguire per l’avvicinamento e l’allontanamento; 

b) Dare supporto ai passeggeri in salita sull’elicottero; 
c) Controllare l’aggancio delle cinture di sicurezza; 
d) Chiudere la porta e successivamente dare segnale di consenso per il decollo ; 
e) Verificare le operazioni di atterraggio e dare assistenza alle operazioni di sbarco; 
f) Dare istruzioni sul percorso di sbarco; 
g) Dare supporto ai passeggeri in discesa. 
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BARRIERE PARAMASSI E PARAVALANGHE: Le barriere 
paramassi e quelle paravalanghe sono sistemi di difesa atti a 
contrastare la caduta dei massi e l’innesco di fenomeni valanghivi. 
Questi sistemi sono generalmente costituiti da una parte interrata, 
distribuita su due o tre livelli, avente funzione di ancoraggio con 
interasse variabile (generalmente da 5 a 10 metri per i paramassi e 
da 3 a 4 metri per i paravalanghe) e di una parte aerea con funzione 
di trattenuta. 
I carichi per il trasporto possono essere agganciati ad uno specifico 
“bilancino” (nel caso di barriere paramassi e barriere fermaneve a rete) oppure imbracati 
direttamente (nel caso di ponti da neve). 
La fase finale del trasporto corrisponde in questo caso al posizionamento del carico e 
richiede un perfetto coordinamento tra il pilota ed il personale di terra in contatto radio, 
nonché grande esperienza e condizioni climatiche ottimali. 
Appena possibile gli operatori a terra, all’arrivo dell’elicottero, devono orientare 
correttamente il carico tramite gli appositi spezzoni di presa, l’elicottero deve cercare, 
cominciando da quelli a monte, di adagiare delicatamente il carico stesso negli appositi 
ancoraggi predisposti, dopo di che deve indietreggiare verso valle ed abbassarsi lentamente 
in modo da permettere il fissaggio del carico negli altri punti di vincolo a valle. 
Dopo che l’elemento risulta fissato saldamente a tutti i suoi punti di ancoraggio viene 
sganciata la corda fissa e dato il consenso all’elicotterista di allontanarsi. 
MACCHINARI: a seconda del peso i macchinari possono essere 
trasportati in un’unica soluzione o in più pezzi, poi rimontabili sul 
posto: quasi sempre questi singoli pezzi sono ancora molto pesanti 
e devono essere rimontati in loco con l’ausilio dell’elicottero.  
Per tale rimontaggio è necessario disporre di una piazzola 
pianeggiante ed occorre imbracare i singoli pezzi in modo che 
risultino facilmente adattabili al pezzo trasportato in precedenza: in 
genere per queste operazioni si utilizzano catene metalliche 
regolabili dotate di gancio di sicurezza. 
A volte è necessario predisporre dei perni conici per facilitare l'entrata dei vari elementi nelle 
relative 
sedi che compongono il macchinario (ad esempio nel caso del montaggio del braccio di un 
escavatore del tipo "ragno"). 
Particolare attenzione va posta nel trasporto aereo delle macchine per la perforazione; le 
“trivelle” sono suddivise in tre parti elitrasportabili: 

a) Basamento: è la base su cui vengono posizionati il motore e la pompa compressore 
con tutti gli accessori comprendenti la piattaforma di controllo e i martinetti idraulici 
per il livellamento su terreni irregolari; 
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b) Motore: normalmente è un motore diesel “turbo charged” racchiuso in un telaio che 
lo protegge e sostiene; 

c) Pompa – compressore: Si tratta di un carico compatto, sistemato su un telaio fisso. 
Il modulo 
comprende un serbatoio ed una pompa idraulica, un compressore, un filtro ed uno 
scambiatore di calore; 

Inoltre sarà necessario trasportare: 
d) Aste di perforazione: parti strettamente connesse al sistema di perforazione che 

vengono riunite e sistemate in un’apposita gabbia di protezione per il trasporto; 
e) Recipiente contenente gasolio: Di forma cubica con appositi anelli per poterlo 

imbracare per il trasporto. Serve per il motore della trivella; 
f) Recipiente contenente acqua: Fusto di forma cilindrica. L’acqua serve per il 

raffreddamento e la lubrificazione delle aste di perforazione; 
g) Tubi di plastica: Vengono utilizzati per la protezione del foro di perforazione. Per il 

trasporto vengono sistemati in una gabbia apposita. 
Dette parti devono essere preparate a terra nel cantiere di partenza e trasportate in loco in 
modo sequenziale, come indicato ed in modo da poter essere assemblate agevolmente in 
loco.  
Occorre infine prestare attenzione a trasportare macchinari senza carburante a bordo, per 
evitare perdite in volo e creare pericoli di incendio e danni ambientali. 
BOX PREFABBRICATI: il trasporto dei monoblocchi prefabbricati e delle roulottes è 
un’operazione molto delicata e difficile soprattutto a causa delle loro grandi dimensioni. 
Tale caratteristica comporta un’attenta valutazione oltre che del loro peso proprio, anche 
delle pressioni generate dal flusso del rotore sulla superficie superiore dell’elemento 
trasportato e quindi della riduzione della “portanza” dell’elicottero. 
Un altro grosso problema da considerare nel trasporto è l’effetto “vela”, dovuto all’urto delle 
pareti del carico contro l’aria, durante la fase di volo. 
Il trasporto delle suddette strutture deve dunque essere effettuato solo nelle migliori 
condizioni meteorologiche possibili. 
STESURA RETI PARAMASSI: questa operazione consiste nell’adagiare e sovrapporre 
parzialmente reti metalliche su pendii scoscesi al fine di trattenere l'eventuale rotolamento 
a valle di sassi o massi. È necessario attrezzare preventivamente il pendio o la parete 
rocciosa con i relativi ancoraggi atti al fissaggio delle reti, nonché delle corde di sicurezza 
del personale. 
Per la stesura delle reti si utilizza un "bilancino" che consente di mantenere le stesse aperte 
in tutta la loro larghezza. 
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Nel caso di rotoli di rete a maglia piccola è preferibile, prima di agganciarli all’elicottero, 
srotolarli a terra per tutta la loro lunghezza; se non si dispone di spazio sufficiente è 
opportuno allineare i vari rotoli lungo un muretto o la parete rocciosa, al fine di permettere il 
loro agevole svolgimento durante il sollevamento da parte dell'elicottero. 
 
8.6 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO URTI, COLPI IMPATTI E 

COMPRESSIONI 
Occorre ridurre o eliminare il più possibile le attività che richiedono sforzi repentini e/o 
violenti, ad esempio attraverso l'uso di attrezzature idonee. Chiaramente gli utensili, gli 
apparecchi e gli attrezzi manuali dovranno essere ben conservati ed efficienti, correttamente 
utilizzati e tenuti spenti ed in condizioni di equilibrio stabile, senza ingombrare passaggi o 
altro. Attenzione ai depositi dei materiali vari che devono essere organizzati in modo da 
evitare crolli o cedimenti (ad es. vedere l'angolo di attrito del materiale se trattasi di terre) e 
permettere una sicura e agevole movimentazione. 
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8.7 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO PUNTURE, TAGLI ED 
ABRASIONI 

Deve essere ovviamente evitato il contatto del corpo 
dell'operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi in moto delle 
apparecchiature utilizzate devono essere protetti contro 
contatti accidentali (ad es. cinghie e lama della sega 
circolare). Laddove non sia possibile eliminare il pericolo e/o 
delimitare le aree a rischio, devono essere impiegati i D.P.I. 
idonei alla mansione (calzature antinfortunistiche, guanti, 
occhiali, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Occorre che questa sia ridotta al minimo e razionalizzata 
per non sottoporre ad eccessivo impegno fisico il personale 
addetto. Va sempre fatto ricorso ad accorgimenti quali la 
movimentazione ausiliaria e/o la ripartizione del carico, che 
deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni all'operatore. 
Questa attività in generale va comunque preceduta ed 
accompagnata da adeguata azione di informazione e 
formazione, previo accertamento dello stato di salute degli 
addetti.  

 
8.9 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA 

DALL'ALTO 
Nel cantiere in esame, si prevedono lavori in quota in ambiente naturale  dove, se non si 
utilizzano i previsti DPI vi è il costante pericolo di caduta dall’alto e dove a seguito di attenta 
valutazione, per la tipologia del sito, non è possibile l’installazione di DPC e pertanto 
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l’accesso ed il posizionamento dovrà avvenire mediante funi o specifici DPI di terza 
categoria. 
Per lavori in quota si intendono tutte le lavorazioni che si svolgono in luoghi ove la perdita 
accidentale dell’equilibrio porti, anche solo la possibilità, che il corpo cada liberamente fino 
ad un piano stabile posto almeno 2 m sotto, compreso l’eguale rischio connesso ai percorsi 
necessari al raggiungimento del posto di lavoro. 
Tali lavorazioni devono essere destinate solo ed esclusivamente alle persone in possesso 
dell’attestato di qualificazione di operatore specializzato all’accesso e posizionamento 
mediante funi affiancando un preposto altrettanto qualificato per i controlli del caso. 
Successivamente si dovranno rispettare le regole previste dalla normativa vigente ed in 
particolare gli artt. 111 (e seguenti), 116 (e seguenti), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre alle 
linee guida ISPSEL relative all’argomento medesimo pubblicate nel settembre 2003 e s.m.i. 
Si raccomanda, una attenta e puntuale valutazione dei rischi, analizzando preliminarmente 
tutti i siti oggetto di intervento al fine di individuare i “pericoli oggettivi” potenzialmente 
presenti.  

Fatto ciò, dovranno essere 
adottate tutte le misure 
cautelative, preventive e 
protettive affinché il rischio 
venga eliminato e/o 
potenzialmente gestito. 
Nel cantiere, in particolare 
modo per gli interventi di 
consolidamento, è costante 
il rischio di caduta dall’alto 
per detto motivo in queste 
due aree sarà necessaria 
l’installazione di linee vita al 
fine di dare costante 
protezione all’accesso al 
luogo di lavoro. (Obbligo 
utilizzo DPI anti caduta) 
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Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di 
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla 
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata 
dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire 
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da 
un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e 
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Il 
datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di 
posizionamento mediante funi in conformità a requisiti 
specifici e ben determinati, elencati nell’art. 116 comma 1 del 
D.Lgs. 81/2008. Il D.Lgs 81/2008 – art 111 - prevede che il 
Datore di Lavoro privilegi quei sistemi di accesso, 
posizionamento e lavoro che siano adeguati alla situazione 
che si prefigura. 
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione 
collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di 
sicurezza e/o imbracature (Lavoro su Funi e DPI 3^ 
Categoria). 
L’esperienza acquisita insegna che per permettere l’effettivo 
utilizzo delle attrezzature anticaduta necessita che le stesse 
siano adeguate alla lavorazione da svolgere e che il personale sia correttamente informato 
e formato sulla loro utilità ed utilizzo (DPI di terzo livello – obbligo di specifica formazione). 

Le attrezzature necessarie a queste operazioni sono 
costituite da: 
 Imbracatura predisposta per la funzione “anticaduta” 
omologata EN 361, fornita essenzialmente dell’aggancio 
dorsale e/o di aggancio sternale, se nel corso del lavoro 
sono prevedibili operazioni di posizionamento la stessa 
imbracatura potrà ricomprendere una cintura di 
posizionamento omologata EN 358. 
 Connettore/i di varia natura e/o dimensione comunque 
rispondenti alla norma EN 362 o EN 12275Q. (esempio 
pinzone per tubazioni) 
 Cordino di prolunga di collegamento fra i sistemi 
omologato EN 354, o dispositivo anticaduta retrattile EN 
360. 
 Sistema ad assorbimento di energia sempre presente fra 
l’imbraco e il punto di ancoraggio omologato EN 355 



 

COMUNE DI ANCONA 

PROG. PAG. 

2112 87/139 

REV. DATA 

B 
Dicembre 

 2022 

OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA – INTERVENTI PER IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO – MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
Piano Sicurezza e Coordinamento 

10.01-2112EG00SICRE01_B - Relazione generale 
CAPOGRUPPO: MANDANTI:    

  
 

 

 

 

 Ancoraggi strutturali (resistenza almeno 10 KN) direttamente utilizzati o linee vita 
orizzontali ad essi collegate rispondenti alla norma EN 795.  

L’idonea attrezzatura e la formazione ed informazione sul 
suo corretto utilizzo renderanno sicura l’operatività e non 
impacceranno o limiteranno la capacità esecutiva o di 
movimento dell’addetto. 
Ricordiamo che specifica formazione è prevista anche per 
gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei    
ponteggi. 
La stessa l’attrezzatura è richiesta nell’utilizzo di alcune 
macchine di elevazione semoventi, come, ad esempio, 
nell’uso dei cestelli auto sollevante, in merito si dovrà 
valutare le prescrizioni del costruttore del mezzo. 

LAVORI IN FUNE 
Nei lavori con funi, in funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate, devono essere 
individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in 
questione. Devono essere sempre previste e installate (salvo casi particolari 
successivamente descritti) almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la 
discesa ed il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di 
sicurezza). 
Le due funi possono avere colori diversi per facilitarne l’identificazione. Normalmente le due 
funi vengono distese lungo la struttura, calandole dall’alto. Nel caso ci sia pericolo di 
danneggiamento dei tratti di fune distesi al di sotto dell’operatore, la fune di lavoro dovrà 
essere tenuta in un apposito sacco e l’operatore la svolgerà automaticamente durante la 
discesa sulla fune stessa, mentre per la fune di sicurezza sarà preferibile adottare la tecnica 
della fune scorrevole manovrata da un assistente. Entrambe le funi di lavoro e di sicurezza 
devono essere adeguatamente protette dal contatto contro le parti taglienti e gli spigoli vivi 
della struttura sulla quale sono sistemate. 
Su strutture molto articolate può rendersi necessaria l’applicazione della tecnica del 
frazionamento, che permette di isolare un tratto di fune su una parte di struttura, rispetto al 
tratto seguente di fune su un’altra parte della struttura. 
Le funi di sicurezza e di lavoro non devono essere mai utilizzate per la movimentazione dei 
carichi e viceversa. Gli operatori devono indossare un’adeguata imbracatura di sostegno, 
sempre collegata ad almeno una delle due funi in ogni manovra o passaggio.  
La fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere 
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore 
perda il controllo dei propri movimenti.  
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Durante l’uso degli attrezzi, questi devono essere vincolati adeguatamente, in modo da non 
poter cadere. In circostanze eccezionali in cui, l’uso di una seconda fune renderebbe il 
lavoro oggettivamente più pericoloso, potrà essere ammesso l’uso della sola fune di lavoro, 
a condizione che sia possibile adottare misure di sicurezza almeno equivalenti, quali la 
maggior protezione della fune stessa, la possibilità di recuperare rapidamente l’operatore 
(anche per mezzo della stessa fune di lavoro), il controllo visivo costante dell’operatore da 
parte di un assistente e che l’uso dell’unica fune sia limitato alle sole fasi di spostamento 
lungo la fune stessa. 
PROTEZIONE DELLE FUNI 
Le funi devono essere adeguatamente protette dal rischio di taglio o di lacerazione dovuto 
al contatto con la struttura. Per proteggere le funi in tensione non soggette a scorrimento si 
devono usare appropriati sistemi di protezione (guaine, tubi, manichette usate, teli). Per 
proteggere le funi soggette a scorrimento si devono usare degli appositi apparecchi scorri-
fune (rulliere, canali di scorrimento). 
GLI ANCORAGGI 
Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono 
essere collegati a punti di ancoraggio sicuri. I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se 
realizzati con ancoraggi conformi alla norma EN 795, o con accorgimenti di maggior 
sicurezza e resistenza oltre alla norma. I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti 
da sistemi di ancoraggio più̀ complessi, comprendenti uno o più̀ ancoraggi e DPI di 
protezione delle cadute, collegati opportunamente tra di loro. 
Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono essere resi riconoscibili 
chiaramente e deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione suddetta. Non si deve 
mai sottoporre un ancoraggio di un sistema anticaduta ad una prova dinamica di resistenza. 
Le informazioni che vengono fornite di seguito riguardo alla realizzazione dei punti di 
ancoraggio sono solo indicative e non possono sostituire la documentazione fornita dal 
fabbricante dell’ancoraggio che viene utilizzato a corredo del prodotto per l’uso, 
l’installazione e la marcatura. 
ANCORAGGI DELLE FUNI 
Le funi di lavoro e di sicurezza devono essere 
collegate separatamente a punti di ancoraggio sicuri. 
Per realizzare i punti di ancoraggio sicuri le funi di 
lavoro e di sicurezza devono essere ancorate 
mediante appositi dispositivi a strutture in grado di 
sopportare: 
- il peso dell’operatore; 
- il peso delle attrezzature di lavoro; 
- il peso di un eventuale soccorritore; 
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- le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta da un dispositivo ad 
assorbimento di energia cinetica. 
I sistemi di ancoraggio delle funi possono essere realizzati come punto di ancoraggio fisso 
o punto di ancoraggio sbloccabile, cioè dotato di appositi dispositivi già̀ montati sulla fune 
che consentano di calare l’operatore in basso, ovvero di recuperarlo verso l’alto, nel caso 
del sopraggiungere di una situazione di emergenza. Nel caso di funi collegate a punti di 
ancoraggio fissi, dovrà essere predisposto un apposito ulteriore punto di ancoraggio per la 
fune di emergenza. 
Nel caso di funi collegate a punti di ancoraggio sbloccabili, la lunghezza delle funi dovrà 
essere calcolata in modo da consentire la calata dell’operatore fino a terra, o comunque fino 
al punto di uscita dal luogo di lavoro con funi. Ove possibile è preferibile l’uso degli ancoraggi 
sbloccabili, che determina una maggior rapidità e facilità di intervento nella procedura di 
emergenza. 
CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI 
La norma tecnica EN 795 classifica gli ancoraggi nel seguente modo: 
- A1 Strutturale per superfici verticali, Tassello per calcestruzzo orizzontali e inclinate 
- A2 Strutturale per tetti inclinati Piastra con occhiello 
- B Provvisorio trasportabile Anello di fettuccia, treppiede, barra di contrasto 
- C Con linea di assicurazione Linea di vita in cavo metallico flessibile orizzontale 
- D Con rotaia di assicurazione Binario con carrello rigida orizzontale 
- E Corpo morto per superfici orizzontali Blocco con occhiello 
Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati in modo conforme alla norma EN 795, 
posseggono la presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato II 
del D.Lgs. 475/92. 
Prima dell’installazione, la compatibilità con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi deve 
essere soggetta a verifica per ogni singola fattispecie. 
REALIZZAZIONE DEGLI ANCORAGGI 
La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni lavoro con funi deve essere prevista nel 
piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto il controllo e la verifica di un preposto. 
Raccomandazioni per l’installazione sono fornite, per le varie classi, nell’appendice 
informativa della norma EN 795. 
Per gli ancoraggi fissi, di qualsiasi tipo, deve essere eseguita una installazione a regola 
d’arte. Quando necessario deve inoltre essere verificata, mediante calcoli, la resistenza 
della struttura di supporto utilizzata. Se non sono note le caratteristiche tecniche 
dell’elemento costituente la struttura portante, è necessario realizzare, a parte, delle prove 
di resistenza statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio. 
Per gli ancoraggi provvisori trasportabili devono essere previste le necessarie precauzioni 
in relazione alla superficie di contatto e alla resistenza del supporto utilizzato per la loro 
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applicazione. Inoltre devono essere conservati e verificati in base alle indicazioni fornite dal 
fabbricante nella nota informativa allegata al prodotto. 
L’elemento di collegamento tra gli elementi costituenti un sistema di ancoraggio e/o tra il 
punto di ancoraggio e le funi deve essere costituito da connettori conformi alla norma EN 
362 o alla norma EN 12275-Q, comunque con resistenza sull’asse maggiore non inferiore 
a 25 KN. Se il sistema di ancoraggio è costituito da due o più̀ ancoraggi, questi devono 
essere collegati tra di loro in modo appropriato. 
POSIZIONAMENTO DELL’OPERATORE 
Quando l’operatore raggiunge il punto lungo le funi in cui eseguire il lavoro, deve 
posizionarsi sulla fune di lavoro. Quel punto costituisce temporaneamente il suo luogo di 
lavoro. L’operatore si posiziona sulla fune di lavoro tramite un bloccaggio del discensore e 
provvede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di lavoro, il 
dispositivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.  
Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole manovrata da un assistente, sarà 
l’assistente che provvederà a mettere in posizione di blocco la fune di sicurezza, 
verificandone il corretto tensionamento. Se il bloccaggio sulla fune di lavoro non garantisce 
la posizione corretta all’operatore, a causa dei movimenti della fune rispetto al punto di 
ancoraggio, l’operatore dovrà vincolarsi opportunamente verso la struttura con un cordino 
di posizionamento regolabile, in modo da essere correttamente posizionato per 
l’effettuazione del lavoro.  
Nel caso di lavori che comportano lunghi posizionamenti in sospensione su fune, è 
necessario l’utilizzo d’imbracature ergonomiche con seggiolino incorporato, ovvero 
l’installazione di appositi seggiolini ergonomici appesi alla fune di lavoro tramite bloccanti 
facilmente regolabili. 
In questo caso il posizionamento dell’operatore sulla fune di lavoro deve essere regolato in 
modo che il peso dell’operatore stesso gravi sul seggiolino e non sull’imbracatura. Ove 
necessario, e quando è possibile, occorre installare una piattaforma che consenta 
all’operatore di lavorare in piedi, mantenendo il collegamento alla fune di lavoro. 
ed alla fune di sicurezza regolati in modo da consentire all’operatore di scaricare il peso 
sulla piattaforma. Quando, a seguito della valutazione dei rischi, si evidenzia il rischio di 
danneggiamento della fune di lavoro, a causa della lavorazione svolta o degli attrezzi usati 
dall’operatore, è necessario, durante la fase di posizionamento e svolgimento del lavoro, di 
applicare in parallelo ad una delle due funi, nel tratto di collegamento con l’imbracatura 
dell’operatore, un cordino EN354 resistente al danneggiamento e di lunghezza appropriata, 
collegato sulla fune tramite un bloccante EN567. 
METODI DI ACCESSO 
L’elemento fondamentale in ogni sistema di lavoro con funi resta l’operatore e la sua 
possibilità di svolgere il proprio lavoro in piena autonomia e senza rischi per la sua salute, 
ma anche in perfetta coordinazione con gli altri lavoratori operanti nello stesso momento. 
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Deve essere prevista la possibilità di intervenire urgentemente in aiuto dell’operatore, dati i 
rischi per la salute che una prolungata posizione inerte in sospensione può generare . Il 
prospetto seguente riassume i principi di impostazione dell’uso delle funi, considerando le 
possibilità di recupero che devono essere previste. 
Nei casi di accesso dall’alto, si deve sempre prevedere la possibilità di installare una 
ulteriore fune di intervento, che consenta la discesa di un assistente fino alla posizione 
dell’operatore. Deve essere pertanto predisposto un punto di ancoraggio riservato a tale 
fune.  
Ogni singolo POS dovrà contenere il programma lavori per le attività su funi in siti 
naturali dove andranno esplicitati i DPI i metodi di accesso e le scelte che verranno 
attuate. 
La scelta del metodo operativo deve essere fatta in base alla valutazione dei rischi. La 
manovra autonoma dell’operatore prevede l’uso di funi fisse, con possibilità di ancoraggi 
delle funi fissi o sbloccabili per una o per entrambe le funi di lavoro e di sicurezza. 
La manovra assistita dell’operatore prevede l’uso di una fune fissa e di una scorrevole, 
manovrata opportunamente dall’assistente, o di entrambe le funi scorrevoli, nel qual caso 
quella di lavoro è direttamente manovrata dall’assistente e quella di sicurezza scorre 
autonomamente in un dispositivo ad arresto automatico. 
La scelta del metodo delle funi fissate è quella finalizzata alla completa autonomia operativa 
dell’operatore. 
La scelta del metodo della fune scorrevole manovrata dall’assistente si rende necessaria 
nei casi in cui l’operatore ha l’esigenza di avere le mani libere durante le fasi di spostamento 
sulle funi, come pure nei casi in cui non è possibile distendere le funi al disotto dell’operatore.                

Autonoma    Assistita Semi Assistita 
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LE SQUADRE DI LAVORO 
La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e l’operatore.  
Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e 
uscita dell’operatore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il 
lavoro con funi, compresa l’organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza 
previste in base alla valutazione dei rischi.  

Il preposto ha il compito di controllare costantemente gli operatori e, nel caso 
di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, di manovrare la fune di sicurezza, 
assecondando i movimenti dell’operatore collegato alle funi. In caso di 
necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la 
collaborazione di altri operatori presenti, in aiuto dell’operatore in difficoltà e 
di effettuare le eventuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso. 
Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di accesso 
e posizionamento con funi, quali per esempio l’impastatura di malta, il 
mescolamento di vernici, ecc., non devono distrarre l’assistente dalla sua 
funzione principale. L’operatore è la persona che svolge materialmente il 
lavoro con funi e deve essere formato ad eseguire le tecniche di accesso, 
posizionamento e uscita tramite funi, come pure le manovre di emergenza 
previste, sotto la guida di un assistente. 

In caso di più̀ operatori che lavorano su funi contemporaneamente, nell’ambito della stessa 
squadra, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il numero dei preposti 
necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori. I sistemi di 
comunicazione adottati devono essere quelli previsti nei cantieri tali da non costituire 
impedimento o fonte di pericolo per l’operatore.  

 
8.9.1 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE RISCHIO DA SOSPENSIONE 
La sindrome da sospensione inerte può colpire i soggetti 
che operano su fune, a prescindere dal loro effettivo ed 
antecedente stato di salute e dalla tipologia di imbracatura 
utilizzata. La sospensione inerte del corpo o sindrome da 
sospensione/imbraco si collega direttamente alla 
necessità di gestire nel breve periodo una situazione di 
emergenza grave che, senza un intervento immediato, 
porta prima alla perdita di coscienza e poi alla morte (15 – 
20 min.).  
In conseguenza di una caduta, ad un lavoratore imbracato 
che rimane appeso e immobile, viene interrotto il ritorno al 
cuore del sangue dagli arti inferiori per abolizione della 
pompa muscolare (mancato movimento) e per effetto 
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compressivo dei cosciali; avviene il rallentamento del cuore, la diminuzione della pressione 
arteriosa e un aumento della pressione intratoracica con conseguente insufficienza 
cardiocircolatoria e ischemia cerebrale. 
Allo scopo di prevenire l’insorgenza di tale sindrome, si riportano le principali norme di 
comportamento: 

1. mai essere soli; 
2. avere attrezzature (DPI) e capacità adeguate (integrare eventuali staffe appoggia 

piedi e/o seggiolini); 
3. eseguire turnazioni nelle attività lavorative; 
4. conoscere le manovre di autosoccorso e di soccorso; 
5. saper riconoscere i sintomi precursori e di conseguenza interrompere l’attività 

lavorativa; 
6. avere buona condizione psico-fisica; 
7. non assumere alcolici; 
8. prevenire i fattori predisponenti: (I fattori predisponenti alla sindrome sono la non 

conoscenza del problema, la disidratazione, lo sfinimento, l’esaurimento da calore o 
da ipotermia, patologie preesistenti, tipo di imbraco/errori nella sua regolazione, 
incapacità tecnica o problemi tecnici nelle manovre di autosoccorso ed eventuali 
eventi traumatici intercorsi durante la caduta). 

I sintomi di allarme che devono far pensare all’insorgenza della sindrome da imbraco sono 
la presenza di sudorazione, nausea, vertigini, malessere generale, oppressione toracica e 
l’insorgenza di tachicardia / bradicardia e parestesie (alterazione sensibilità degli arti). 
Fondamentali sono le azioni che l’infortunato, se cosciente, può mettere in pratica 
autonomamente (in autosoccorso), ovvero: 

1. muovere gli arti inferiori; 
2. sollevare gli arti inferiori; 
3. portarsi in zona di riposo (scarico peso dall’imbraco); 
4. manualmente allargare i cosciali; 
5. idratarsi, riposarsi, rinfrescarsi/coprirsi. 

Le attività di soccorso devono essere messe in atto immediatamente dagli altri operatori 
presenti che devono intervenire allo scopo di portare in piano l’infortunato; se l’operazione 
non è possibile, è necessario raggiungerlo, alzargli le ginocchia o le gambe e sollevagli testa 
ed il torace. L’allerta dei soccorsi (SUEM, Soccorso Alpino, Altri Enti soccorso) e la 
predisposizione delle manovre di salvataggio devono essere simultanee e, in caso di 
mancata comunicazione dell’emergenza, le attività di soccorso devono iniziare comunque. 
Dopo il recupero la vittima deve restare seduta con le gambe piegate e sotto sorveglianza. 
Per effettuare le manovre di evacuazione/autosoccorso sono a disposizione kit appositi 
contenenti tutte le attrezzature necessarie. 
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8.10 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO SCIVOLAMENTI E 
CADUTE A LIVELLO 

Come più volte evidenziato, la morfologia del terreno dei cantieri montani è estremamente 
varia e complessa. Ci troviamo in ambiente montano con l’aggravante che la superficie è 
invasa dalle piante schiantate. Una volta eliminate le piante la struttura originaria del sito si 
manifesterà nella sua interezza presentando situazioni precarie dovute all’instabilità del 
substrato oltre che di vari elementi presenti insito (massi, ceppaie, porzioni di tronchi, 
ecc…). Tutto questo comporterà una superiore possibilità di scivolamento.  
Va sempre tenuto in considerazione che terreni con pendenze modeste e quindi con scarsa 
possibilità di scivolamento, possono diventare altamente scivolosi con particolari condizioni 
climatiche (gelo); e pertanto i percorsi che si sviluppano su essi vanno adeguatamente 
protetti con linee vita o altri apprestamenti.  

Nella valutazione del 
rischio da parte dei 
preposti e degli operatori 
oltre alla pendenza 
/inclinazione va 
considerata la situazione 
ambientale e meteorica in 
quel particolare momento, 
attuando le correte azioni 
preventive. 
Al fine di evitare gli 
scivolamenti e/o 
proteggersi da eventuali 
scivolate si ricorda che è 
necessario: 
 indossare idonee 
calzature con suola 
scolpita e/o integrare le 
stesse con dispositivi 

antiscivolo (ramponi); 
 valutare la situazione ambientale, morfologica e meteorica del sito; 
 posizionare lungo i pendii/percorsi con pendenze superiori ai 45° idonee linee vita alle 

quali ancorarsi con opportuni DPI anticaduta; 
A prescindere dall’inclinazione le linee vita dovranno essere installate in tutte quelle 
situazioni in cui le condizioni ambientali del momento portino a rischi di scivolamento, la 
caduta diventa incontrollata, o per la particolare morfologia del sito (pendii poco inclinati che 
confinano con salti di roccia o pendii fortemente inclinati, ecc…).  
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8.11 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE RISCHIO ELETTRICO 
Prima dell'inizio delle attività deve essere stata effettuata una ricognizione definitiva dei 
luoghi di lavoro al fine di individuare l'esistenza delle eventuali linee elettriche comunque 
disposte, stabilendo le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con 
parti in tensione. Va ricordato che l'impianto elettrico di cantiere e la messa a terra di gru e 
ponteggi ed eventuali manutenzioni/riparazioni vanno verificati da personale qualificato che 
deve rilasciare apposita certificazione di conformità ai sensi della ex L. 46/90 (ora: DM 
37/2008). 
 
8.12 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE RISCHIO VIBRAZIONE 
Quando ad esempio siano impiegati in modo diretto utensili capaci di trasmettere vibrazioni 
al corpo dell'operatore (es. demolitore, martello pneumatico), questi devono essere dotati di 
tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori stessi (es. manici 
antivibrazioni etc.) ed essere tenuti in perfetto stato di efficienza. I lavoratori addetti a tali 
mansioni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, valutando l'opportunità di 
adottare la rotazione tra gli operatori. 
Ogni singolo POS dovrà contenere una idonea valutazione del rischio di vibrazione valutata 
in sito per ogni singola tipologia di lavorazione. 
 
8.13 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE RISCHIO RUMORE 
In generale, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione 
di rumori dannosi. 
L’impresa in occasione di acquisti deve privilegiare le macchine meno rumorose e deve 
informare ed addestrare i lavoratori adibiti a macchine rumorose a più di 85 dBA. 
Vanno ridotti al minimo gli accessi alle aree di lavoro ad oltre 87 dB(A) o 140 dB(C) picco 
che saranno segnalate e perimetrate. 
Tenendo conto delle soglie stabilite dal D.Lgs.81/08 l’esposizione dei lavoratori di cantiere, 
suddivisi in gruppi omogenei, è la seguente: 
Lex,8h inferiore a 80 dBA o minore di 135 dB(C) picco: Addetti apparecchi di 
sollevamento (gru), Ferraioli; 
Lex,8h compreso tra gli 80 e 85 dBA o 135 e 137 dB(C) picco: Carpentieri, Autisti di 
autocarro, Addetti apparecchi di sollevamento (autogrù); 
Lex,8h compreso tra gli 85 e 87 dBA o 137 e 140 dB(C) picco: Addetti autobetoniera, 
Addetti pompa cls, Escavatoristi, Palisti; 
Lex,8h superiore ai 87 dBA o 140dB(C) picco: Addetti rifinitrice 
Per le valutazioni di cui sopra i lavoratori possono essere suddivisi in quattro categorie: 

a. lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana 
personale non superiore a 80 dBA o 135 dB(C) picco. 

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo. Redigere il documento di valutazione. 
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Effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale. 
b. lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana 
personale compreso tra gli 80 e 85 dBA o 135 e 137 dB(C) picco. 
• Redigere il documento di valutazione; 
• Misurare i livelli di esposizione al rumore con apparecchiature adatte; 
• Fornire DPI-uditivi scelti, previa consultazione dei RLS/lavoratori; 
• Verificare l’efficacia dei DPI-uditivi; 
• Garantire la formazione ed informazione dei lavoratori; 
• Garantire la sorveglianza sanitaria se richiesta dai lavoratori o dal medico 
competente; 
• Se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, aggiornare la valutazione, 
ridefinire le misure di tutela e ripetere il controllo sanitario a chi è esposto in modo 
analogo. 
c. lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana 
personale compreso tra gli 85 e gli 87 dBA o 137 e 140 dB(C) picco. 
• Obbligo di utilizzo dei DPI- uditivi da parte del personale esposto; 
• Redigere il documento di valutazione; 
• Misurare i livelli di esposizione al rumore con apparecchiature adatte; 
• Fornire DPI-uditivi scelti, previa consultazione dei RLS/lavoratori; 
• Verificare l’efficacia dei DPI-uditivi; 
• Garantire la formazione ed informazione dei lavoratori ; 
• Elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre 
l’esposizione al rischio; 
• Sorvegliare i lavoratori affinché usino i DPI-uditivi; 
• Garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori; 
• Assicurare l’intensificazione della sorveglianza sanitaria nel caso di richiesta di 
deroga all’uso dei DPI-uditivi; 
• Se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, aggiornare la valutazione, 
ridefinire le misure di tutela e ripetere il controllo sanitario a chi è esposto in modo 
analogo. 
d. lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana 
personale superiore ai 87 dBA o 140dB(C) picco. 
• Redigere il documento di valutazione; 
• Misurare i livelli di esposizione al rumore con apparecchiature adatte; 
• Adottare misure immediate per rientrare al di sotto dei VLE, per individuarne le 
cause ed evitare che il superamento si ripeta; 
• Fornire DPI-uditivi scelti, previa consultazione dei RLS/lavoratori; 
• Verificare l’efficacia dei DPI-uditivi; 
• Garantire la formazione ed informazione dei lavoratori ; 
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• Elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre 
l’esposizione al rischio 
• Sorvegliare i lavoratori affinché usino i DPI-uditivi; 
• Garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori; 
• Assicurare l’intensificazione della sorveglianza sanitaria nel caso di richiesta di 
deroga all’uso dei DPI-uditivi; 
• Se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, aggiornare la valutazione, 

 
8.14 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE RISCHIO CESOIAMENTO 

STRITOLAMENTO 
Si intende il rischio relativo a persone che possano finire, appunto, cesoiate o stritolate tra 
parti mobili e parti fisse di macchine, opere, strutture provvisionali o altro. Tale rischio va 
limitato impedendo con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando la zona 
pericolosa, oppure osservare opportune distanze di rispetto tramite ad es. segnaletica 
appropriata. 
 
8.15 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE GETTI, SCHIZZI, GAS E VAPORI 
In tutti quei lavori a freddo ed a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con sostanze che 
danno luogo a getti, schizzi, gas, vapori, nocivi alla salute, devono essere adottati 
provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore 
limite tollerato indicato nelle norme vigenti. Ad esempio: tramite una corretta ventilazione o 
con mezzi di aspirazione. 
 
8.16 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE ALLERGENI 
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (es. riniti, 
congiuntiviti, dermatiti allergiche...) come gli oli disarmanti, la calce, il cemento, le resine 
epossidiche, sverniciatori e così via. Tra i fattori che favoriscono l'azione allergizzante si 
citano: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica di solventi/leganti, 
sostanze vasoattive. Va attivata la sorveglianza sanitaria in presenza di sintomi sospetti 
considerando anche i fattori personali di predisposizione alla contrazione delle affezioni. 
Evitare comunque i contatti diretti di parti del corpo con materiali a rischio come quelli citati, 
liquidi, aerosoli e prodotti chimici in genere. Usare DPI appropriati. 
 
8.17 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DURANTE LE OPERE IN C.A. 
Il presente progetto prevede un cordolo in cemento armato (tirantato) da realizzare sul ciglio 
della parete rocciosa. Qui di seguito si riportano le misure generali di protezione da adottare.  
Per quanto riguarda le lavorazioni in cemento armato, l’informazione e la formazione devono 
essere ben comprensibili e trattare, in sintesi, i seguenti argomenti. 
▪ Rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale. 
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▪ Misure e attività di protezione e prevenzione totale e dettagliata per le possibili 
interferenze lavorative. 

▪ Rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta (casseri, 
ferri, getti, disarmi). 

▪ Pericoli connessi all’uso dei disarmanti. 
▪ Procedure di evacuazione rapida per allagamento o frana negli scavi. 
▪ Dispositivi di protezione individuale e loro corretto impiego e manutenzione. 
▪ Sistemi per una corretta movimentazione manuale dei carichi. 
▪ Corretto utilizzo delle attrezzature e degli utensili elettrici portatili. 
▪ Corretto uso e caratteristiche di ponti su cavalletti, impalcati, ponteggi, trabattelli. 
▪ Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 

competente. 
▪ Nominativo dei lavoratori incaricati al pronto soccorso e alla lotta antincendio. 
▪ Significato della segnaletica esposta. 

I rischi principali 
Come per qualsiasi altra attività, nel corso dei lavori per le costruzioni in cemento armato vi 
sono situazioni di rischio e, per evitare che sfocino in infortunio, devono essere ben 
conosciute. Fondamentale è, come sempre, la formazione, l’informazione e 
l’addestramento. 
Le cause di maggior rischio sono: 
▪ uso maldestro della sega circolare, del trapano o del vibratore; 
▪ irregolarità o mancanza delle protezioni sulla sega circolare; 
▪ uso di scale a pioli al posto di regolari tra battelli; 
▪ ponteggi incompleti o privi di parapetto; 
▪ mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
▪ allergia al cemento o alle sostanze disarmanti. 

Le conseguenze possono essere: 
▪ ferite alle mani o amputazioni per contatti con il disco di taglio, ferite agli occhi per 

proiezione di schegge; 
▪ cadute dall’alto; 
▪ ferite alla testa, ai piedi, alle mani, ipoacusia per omesso uso degli otoprotettori durante 

l’uso prolungato della sega circolare, del trapano o del vibratore; 
▪ per le forme allergiche si può avere un rigonfiamento delle mucose nasali, starnuti, 

arrossamento degli occhi, prurito della congiuntiva, irritazione delle vie respiratorie, attacchi 
d’asma, eczemi, orticaria, dermatite da contatto. 

Fasi lavorative 
Le fasi dell’attività di fabbricazione di manufatti gettati in opera in cantiere sono: 

- carpenteria, 
- messa in opera dei casseri, 
- lavorazione del ferro, 
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- sollevamento del calcestruzzo e delle gabbie, 
- getto del calcestruzzo, 
- maturazione del calcestruzzo, 
- disarmi e pulizie, 
- manutenzione delle strutture in cemento armato. 

Carpenteria 
La sega circolare deve essere collocata in una zona appartata rispetto alle aree di maggior 
transito, e il suo utilizzo deve essere riservato esclusivamente a personale specializzato e 
addestrato. 
La sega circolare deve avere una cuffia registrabile che copra il più possibile la lama. 
Quando si tagliano tavole o sottomisure per il lungo, specialmente se il legno non é 
stagionato, i due elementi tagliati possono riavvicinarsi e, aderendo, ribaltarsi. Il coltello 
divisore che si trova nella parte posteriore del disco serve per impedire che ciò possa 
avvenire.  
È importante che il coltello divisore sia posto a non più di 3 mm dalla dentatura di taglio, che 
abbia uno spessore non inferiore a quello del disco e uno smusso d’invito. 
Sotto al banco non vi devono essere parti rotanti scoperte, un carter deve proteggere la 
lama e l’eventuale puleggia con cinghia. 
Per tagliare pezzi di piccole dimensioni si deve utilizzare l’apposito spingitoio.  
Vicino alla sega circolare, o nelle sue vicinanze, deve esservi il cartello che indichi le norme 
sul corretto uso della macchina. 
Messa in opera dei casseri 
In questa fase dei lavori vi sono pericoli di caduta sia verso l’esterno del fabbricato che verso 
l’interno. La protezione verso l’esterno deve sempre essere garantita dal ponteggio che, 
pertanto, deve essere più alto dei piani di lavoro ed essere dotato di regolari parapetti. 
Per la protezione verso l’interno, durante la messa in opera dei casseri per i pilastri, per le 
travi, per le solette, per le scale o per i volumi tecnici, si devono allestire impalcature o 
utilizzare trabattelli; nei luoghi dove tali strutture non si possono applicare si devono almeno 
disporre dei ponti su cavalletti così da ridurre il più possibile, e in ogni caso sempre a meno 
di due metri, l’altezza di possibile caduta.  
Durante la stesura del disarmante sulle casseforme tramite pennello, si devono adottare le 
misure necessarie per impedire il contatto diretto del prodotto con la pelle degli operatori 
mediante un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Quando il disarmante 
viene polverizzato e spruzzato è necessario indossare anche le maschere respiratorie e gli 
occhiali protettivi.  
Per le murature in cemento armato in molti casi si usano casserature fatte con pannelli 
metallici. 
Si tratta di telai in acciaio, alcuni sono rivestiti con legno multistrato trattato con resine o 
lamine plastiche per la parte in contatto con il getto.  
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Questi pannelli sono disponibili in varie misure e peso, utilizzabili per getti di diverso tipo e 
per pareti estese. 
I pannelli di grandi dimensioni e peso devono essere necessariamente movimentati dalla 
gru. 
Dalla loro posizione di stoccaggio, verticale od orizzontale, sono agganciati nelle apposite 
sedi, sollevati e trasportati ove necessario. 
Le funi di sollevamento non devono essere sganciate sin tanto che il pannello non sia 
definitivamente collocato e saldamente fissato mediante appositi sistemi di sicurezza e 
puntellatura.  
A questo punto il gruista allenta il tiro e un addetto, salendo su un trabattello o con altro 
sicuro sistema, sgancia le funi. 
Per le operazioni di disarmo si procede in senso contrario, l’operaio aggancia le funi al 
pannello, il gruista mette in tiro le funi stesse, si rimuovono le puntellature e il pannello può 
essere sollevato e spostato. 
Tutte queste operazioni devono essere tema di dettagliata informazione ed è necessaria la 
presenza costante del responsabile di cantiere perché sono lavori    che possono esporre a 
rischi molto gravi. 
Lavorazione del ferro  
Il banco della lavorazione del ferro viene collocato, possibilmente, sotto il raggio della gru e 
quindi, come per tutti i luoghi di lavoro che si trovano in tale posizione, deve essere protetto 
da un robusto impalcato avente una luce libera da terra non superiore a tre metri.  
Un impalcato montato su quattro montanti crea un intralcio alla movimentazione dei ferri da 
lavorare e delle gabbie confezionate, pertanto è preferibile allestirlo a sbalzo, quindi sorretto 
solo da montanti retrostanti il banco. 
A evitare ribaltamenti per forte vento o per abbondanti nevicate, i montanti devono essere 
affrancati in blocchi di calcestruzzo o contrappesati e controventati. 
Le soluzioni possono essere diverse ma vanno sempre fatte verificare da un progettista che 
rediga una relazione di calcolo. 
Le macchine piegaferri devono avere tutte quelle caratteristiche meccaniche ed elettriche 
previste dalla legge affinché non possano essere causa di infortuni. 
Sollevamento del calcestruzzo e delle gabbie 
Il sollevamento del calcestruzzo mediante benne deve essere eseguito con molta 
attenzione.  
Le benne non devono essere riempite eccessivamente per evitare che l’impasto cementizio 
possa traboccare.  
Prima di procedere al sollevamento ci si deve accertare che le valve della benna siano 
bloccate nella loro posizione di chiusura e che il dispositivo di sicurezza sul gancio della 
fune di sollevamento sia regolarmente sistemato per evitare sganciamenti accidentali. 
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Nei limiti del possibile occorre evitare di passare con la benna sopra luoghi di lavoro e di 
transito e, in nessun caso, sopra aree esterne al cantiere. Le manovre devono essere 
segnalate con l’avvisatore acustico. 
Le gabbie di ferro devono essere elevate con sicuri agganci e occorre evitare che, durante 
il sollevamento, possano subire eccessive rotazioni e oscillazioni. Lo sganciamento deve 
essere effettuato solo quando hanno raggiunto la loro definitiva posizione. 
Getto del calcestruzzo 
Per eseguire le operazioni di getto degli elementi verticali si devono usare ponti su cavalletti 
o trabattelli. 
È vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole 
disposte sulle saettature. 
Per i getti orizzontali delle solette, dovendo necessariamente passare sui forati, occorre 
disporre sugli stessi delle tavole da ponte. 
Durante queste lavorazioni l’uso del casco, dei guanti e delle scarpe antinfortunistiche è 
essenziale. 
I vibratori a immersione, sorretti direttamente dall’operatore, devono essere dotati di manici 
ammortizzanti. I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere 
valutata l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori, tenendo conto della 
valutazione del rischio vibrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturazione del calcestruzzo 
Il calcestruzzo necessita di un periodo di “maturazione” prima del disarmo. 
Nel corso della maturazione si ha l’idratazione, con un innalzamento della temperatura, il 
cemento cristallizza e il manufatto indurisce. 
Durante tale periodo il calcestruzzo ha necessità di permanere in ambiente umido affinché 
il processo di idratazione si sviluppi in modo corretto e si ottenga la massima resistenza. 
A tale scopo è necessario non disarmare troppo presto e mantenere umido il calcestruzzo 
indurito mediante irrorazioni d’acqua, specialmente nella stagione calda, secca o nelle 
giornate molto soleggiate, diversamente nel manufatto si possono determinare delle lesioni. 
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Altrettanto dannosa è una temperatura inferiore a zero gradi, perché nella struttura si 
possono creare cristalli di ghiaccio con conseguente diminuzione della resistenza.  
Le sostanze additive hanno la proprietà di evitare tale fenomeno, ma devono essere 
utilizzate con cautela e con le raccomandazioni dettate dal produttore. 
Disarmi e pulizie 
Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici 
sotto la diretta sorveglianza del capocantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne 
abbia dato l`autorizzazione. 
È vietato disarmare qualsiasi tipo d’armatura di sostegno, quando sulle strutture insistano 
carichi di qualsiasi natura. 
Il disarmo dei casseri in legno dalle strutture gettate richiede uno sforzo talvolta notevole 
per il rigonfiamento del legname che si è bagnato. 
Gli operatori devono usare attrezzature adatte e indossare i dispositivi di protezione 
individuale, scarpe antinfortunistiche, guanti e caschi. 
I caschi sono particolarmente importanti perché il legname contiene chiodi che possono 
ferire al capo gli addetti alle operazioni di disarmo.  
Particolare cura deve essere posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo, le tavole devono 
essere pulite dai chiodi e accatastate in un luogo previsto e indicato dal capocantiere.  
Le aperture lasciate nei solai devono essere protette al momento stesso del disarmo e con 
le modalità indicate dal capocantiere. 
Coloro che operano a terra, o in ogni caso a un livello inferiore al piano di carpenteria, sono 
esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto, pertanto devono sempre fare uso di casco 
per la protezione del capo e di calzature antinfortunistiche. 
Durante le operazioni di disarmo dei solai nessuno, che non sia addetto a tali operazioni, 
deve accedere nella zona. 
Gli addetti devono segnalare subito al responsabile del cantiere eventuali situazioni ritenute 
irregolari o pericolose.   
Per ogni postazione di lavoro si deve prendere conoscenza della via di fuga più vicina.a) 
profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;   
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;   
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte 
dello scavo;   
 

!!! NOTE INTEGRATIVE e PARTICOLARI !!!: 
✓ Essendo il cantiere in versante, prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione dopo 

particolari fenomeni metereologici eccezionali e/o particolari (temporali, 
tempeste, fenomeni ventosi anomali, ecc…), a puro scopo preventivo, il preposto 
dovrà eseguire un sopralluogo delle aree a monte delle zone di lavoro al fine di 
verificare se si sono create delle criticità (massi, ceppaie, tronchi instabili, ecc.) 
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che possono compromettere l’incolumità della squadra di lavoratori a valle. Nel 
caso in cui riscontrassero delle criticità, si dovrà attuare tutte quelle azioni 
correttive necessarie al fine di creare una situazione lavorativa con rischio 
accettabile (consolidamento, stabilizzazione, eliminazione dell’elemento). Il 
preposto, al termine del sopralluogo andrà poi redatto/compilato apposito 
verbale. 

✓ Sempre per la particolare morfologia del luogo di lavoro, bisogna evitare lo 
stazionamento di più squadre di lavoro lungo una stessa fascia verticale, per cui 
sarà fondamentale la cooperazione tra i datori di lavori, il preposto ed il CSE. 

 
  
9. LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(art.2, comma 2, lettera c, D.P.R. 222/2003) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(art.2, comma 2, lettera d, punto 3, D.P.R. 222/2003) 

Qui di seguito verrà riportato l’elenco schematico delle fasi lavorative individuate per la 
realizzazione dell’opera in oggetto. Ogni singola FASE è stata adeguatamente analizzata 
individuando ed analizzando la tipologia di rischio e le relative misure preventive, applicando 
poi la seguente metodologia per la valutazione dei rischi. Tutte le FASI sono raccolte 
nell’Allegato B del presente PSC. Le imprese Appaltatrici dovranno poi sviluppare all’interno 
dei loro POS le FASI qui individuate sviluppandole in funzione alle proprie procedure 
operative e integrandole con eventuali sottofasi e/o lavorazioni che a seguito della loro 
esperienza ed organizzazione ritengono propedeutiche e necessarie per la realizzazione 
dell’opera. 
 
Il PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio 

materiali o attrezzature di lavoro, pratiche metodi di lavoro ecc. avente 
il potenziale di causare danni. 

Il RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore. 

La VALUTAZIONE: procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale 
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
nell’espletamento delle loro mansioni derivante dal verificarsi di un 
pericolo sul luogo di lavoro. 
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9.0 METODOLOGIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DEI RISCHI 
La metodologia per l’individuazione dei rischi è stata: 

1. distinguere eventuali stralci esecutivi; 
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza 

l'opera; 
3. individuare i rischi per ogni lavorazione. 

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla 
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda 
il Cronoprogramma dei lavori) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nell’ Allegato A) Questa 
contiene: 
• la descrizione della lavorazione; 
• gli aspetti significativi del contesto ambientale; 
• l’analisi dei rischi; 
• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 
• i contenuti specifici del POS; 
• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

Per la stima dei rischi (in ottemperanza al contenuto specifico del D. Lgs. 81/08) si fa 
riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità del 
danno (Magnitudo), sia della probabilità (Frequenza) che tale danno si verifichi.  
L’indice cresce all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 

Stima Valutazioni 

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

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

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

 
In allegato al PSC è stata inserita una scheda di valutazione del rischio che il CSE potrà 
utilizzare in fase di esecuzione dei lavori al fine di verificare lo stato del rischio e di 
conseguenza intervenire con azioni appropriate per ridurlo o portarlo al grado di 
accettabilità. 
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9.1 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE e SOTTOFASI DEL CANTIERE 
Qui di seguito si riporteranno in maniera schematica le fasi necessarie alla realizzazione 
delle due opere. Il POS dovrà poi esplicitare le sotto riportate fasi, adattandole alle 
lavorazioni ed ai mezzi che l’Appaltatore utilizzerà nel cantiere. 
 

FASE IN VERSANTE  
 

FASE 1.V - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

AC01.01 - INSTALLAZIONE CANTIERE (Opere in Versante) 
R02   - REALIZZAZIONE DI LINEE VITA SU ROCCIA 
 
FASE 2.V - LAVORI IN QUOTA/VERSANTE – OPERE DIFESA 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

R05   - TAGLIO PIANTE IN VERSANTE 
LF02   - TAGLIO ESBOSCO 
R01   - DISGAGGIO PARETI ROCCIOSE 
SC05  - DEMOLIZIONI PARETI IN ROCCIA 
SC06  - DEMOLIZIONI PARETI IN ROCCIA CON ESPLOSIVO 
R03  - POSA RETI E FUNI SU PARETI ROCCIOSE  
R04  - REALIZZAZIONE TIRANTI (Con slitta) 
VE01   - SISTEMAZIONE DEL VERDE – MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 
CA02   - OPERE VARIE IN CA 
LV01   - REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI  
H01   - TRASPORTI E MONTAGGI CON ELICOTTERO 
VE01   - SISTEMAZIONE DEL VERDE – MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 
 

FASE IN BATTIGIA  
 
FASE 1.B - REALIZZAZIONE SCAVI e MOVIMENTAZIONE MATRIALI 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

SC01   - SCAVI – MOVIMENTAZIONE MATERIALI  
SC03  - REINTERRO DI SCAVI - RILEVATI 
SC04  - CARICO E TRASPORTO AMBITO CANTIERE 
AC02  - SMOBILIZZO CANTIERE 
 
N.B.  
Vista la particolarità di queste lavorazioni, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
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9.2 DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE IN 
DOTAZIONE AI LAVORATORI 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato 
dei DPI consegnati nominalmente ai 
lavoratori e le modalità di consegna e 
gestione.  
Tutti i DPI devono essere marcati CE ed 
essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 
475/92 e successive modificazioni e 
integrazioni.  
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
sono corredo indispensabile dei lavoratori 
che devono sempre provvedere al loro uso 
in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 
Compito dei RSPP delle Imprese 

partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare 
sulla corretta applicazione in cantiere (per i DPI di 3^ cat. è obbligatorio anche   l’addestramento). 
 

 
9.3 ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ALLEGATO XI DEL DLGS 81/2008  
 

 
 

DESCRIZIONE 

PRESENZA 
CANTIERE 

 
DESCRIZIONE 

SI   NO  

1 Lavori che espongono i Lavoratori a rischio di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall’alto 
da altezza superiore a 2,00 m, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni 
ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 

 
X 

 
 

Lavori di disgaggio in parete, 
lavori in versante con rischi 
di scivolamento e cadute 
sup. m. 2 

2 Lavori che espongono i Lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
Lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria. 

 X 
 

 

3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei Lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 

 X  

4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in 
tensione. 

 X  

5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.  X  

6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  X  
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7 Lavori subacquei con respiratori. X 

8 Lavori in cassoni ad aria compressa. X 

9 Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. X 

10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. X Montaggio barriere 
paramassi 

10. COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONE

10.0.0 CAUTELE E PRESCRIZIONI OPERATIVE 
Il CSP ha valutato le varie lavorazioni oggetto del presente appalto valutandone, per 
ognuna, le sorgenti di rischio, i rischi e le relative misure di sicurezza o cautele, i risultati di 
tale analisi sono contenuti nell’allegato documento “A – Analisi delle fasi lavorative e 
Valutazione dei Rischi” che dovrà essere preso a riferimento da tutti i soggetti impegnati in 
attività lavorative nel cantiere. Detta analisi potrà essere integrata e/o sostituita dai contenuti 
del POS aziendale ma, in caso di diversa valutazione del rischio, sarà presa in 
considerazione la prescrizione più restrittiva a meno che, con il POS aziendale, non si siano 
apportate procedure tecniche che migliorino i livelli di sicurezza minimi previsti nella stesura 
delle schede.  

10.0.1 PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DELLE LAVORAZIONI 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori viene stabilito in 210 giorni naturali e consecutivi 
a decorrere dalla data del verbale di consegna, comprensivi di giornate sfavorevoli e ferie 
contrattuali. 
Le aree di intervento, individuate dal CSP, sono state analizzate sia in considerazione di 
aspetti riguardanti la sicurezza degli addetti ai lavori che dei non addetti, sia in funzione di 
una effettiva possibilità di circolazione del traffico. 
Le aree di intervento dovranno essere delimitate al fine di impedire l’accesso alle zone di 
cantiere ai non addetti ai lavori. 
Nei lavori in oggetto particolare attenzione andrà rivolta alla corretta realizzazione di depositi 
temporanei nell’area di cantiere, al rispetto delle distanze di sicurezza, al corretto 
posizionamento della segnaletica stradale come previsto dal Codice della Strada e dal 
Decreto 10 luglio 2002 e ss.mm. 
Per l’individuazione delle possibili sovrapposizioni tra le varie attività, allo scopo di poter 
stabilire in fase di progetto le conseguenti azioni di coordinamento, si fa riferimento al 
programma dei lavori. 
Le sovrapposizioni indicate nel programma lavori potranno essere temporali ma non spaziali 
(più lavorazioni nella stessa area d’intervento), dato che questo comporterebbe un 
inaccettabile trasferimento di rischi da un’attività all’altra. 
Le attività coordinate non potranno essere svolte in zone soprastanti, sottostanti o adiacenti 
nel caso in cui vi sia la possibilità che si generino rischi trasversali fra le diverse lavorazioni 
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(ad es. pericolo di proiezione e/o caduta di materiale da un’area di lavoro all’altra). 
La possibilità di effettuare all’interno dell’area di cantiere attività diverse in spazi diversi 
comporterà per l’impresa appaltatrice la necessità di garantire un’area sicura da adibire alla 
viabilità dei mezzi utilizzati nelle lavorazioni e del personale all’interno del cantiere, di 
delimitare e segnalare le varie aree di lavoro (con sbarramenti idonei al lavoro svolto - ad 
es. con transenne mobili, parapetti in legno, nastro bicolore sostenuto da tondini in ferro, 
ecc.) e di mantenere le distanze di sicurezza. 
Nello svolgimento di lavorazioni con mezzi ingombranti o di attività che necessitano di 
distanze di sicurezza (scavi, getti, movimentazione carichi in genere, lavorazioni svolte in 
altezza, ecc.) tali da non garantire la viabilità in cantiere in condizioni di sicurezza, dovranno 
essere impiegati dei movieri (addetti alla regolazione del traffico e delle movimentazioni in 
cantiere) posti a distanza di sicurezza e opportunamente formati in grado di permettere uno 
svolgimento dei lavori senza pericolose interferenze con altre lavorazioni o con la viabilità 
di cantiere. 
Si rammenta comunque l’obbligo dell’Impresa partecipante di confrontare il diagramma e le 
sovrapposizioni con i propri metodi, procedure ed organizzazione del lavoro (sono possibili 
differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze specifiche 
delle imprese) e di confermare quanto esposto nel cronoprogramma o notificare 
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali 
modifiche o diversità rispetto a quanto previsto ed integrare il programma esecutivo dei 
lavori in relazione alle specifiche situazioni. 
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE). 
 
10.0.2 ANALISI DELLE INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI (ANALISI DEL GANTT) 
Il cronoprogramma allegato al PSC in fase di progetto prende esclusivamente in 
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad 
integrazione di quello previsto all’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, partendo dall’analisi delle 
interferenze tra le lavorazioni. Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve 
essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale verificherà 
l’eventuale insorgere di nuove situazioni di rischio e – nel caso – integra il PSC per 
l’eliminazione o la mitigazione. Qualora ritenga di poter meglio tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma 
dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la 
presentazione di osservazioni e proposte. Anche le modifiche al programma dei lavori 
approvate dal CSE costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento. 
Nella realizzazione degli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento sono possibili delle sovrapposizioni tra le lavorazioni, che saranno però di 
tipo temporale ma non spaziale. Più imprese si troveranno ad operare nell’area di cantiere, 
nello stesso periodo ma in spazi diversi. 
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FASE 1.V - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
NON SI SEGANLANO INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
 
FASE 2.V - LAVORI IN QUOTA/VERSANTE – OPERE DIFESA 
VISTA L’ESTENSIONE DELL’ AREA DI CANTIERE È POSSIBILE CHE L’APPALTATORE NELLA PRIMA FASE DI 
DISGAGGIO POSSA FAR OPERARE DUE SQUADRE CONTEMPORANEAMENTE IN VERSANTE UNA LATO NORD 
ED UNA LATO SUD LASCIANDO UNA PORZIONE CENTRALE COME DISTANZA DI SICUREZZA.   
 

FASE 1.B - REALIZZAZIONE TIRANTI - SCAVI e MOVIMENTI MATERIALE 
NON SI SEGANLANO INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
 
10.2 ANALISI DELLE INTERFERENZE AGGIUNTIVE 
Con la stesura del diagramma di Gantt si sono evidenziate le lavorazioni prevedibilmente 
fra loro interferenti, ricordando che sono lavorazioni interferenti operatività di personale di 
diversa provenienza e/o qualificazione nello stesso lotto operativo.  
Vi sono tuttavia livelli diversi di interferenza in quanto esistono virtuali interferenze, che 
possono essere risolte con un’attenta organizzazione e potenziali interferenze, in situazioni 
ove non esiste soluzione organizzativa.  
Per chiarezza nel diagramma di Gantt sono state evidenziate le due tipologie di interferenze 
che sono state definite come:  
• possibili interferenze in carenza organizzativa  
• interferenze accertate 
Vi sono dei rischi connessi che possono considerarsi aggiuntivi rispetto quelli specifici propri 
delle attività delle singole imprese e dei lavoratori autonomi previsti. 
 
10.3 INTERFERENZA PER CARENZA D’IMPRESA 
Sono le interferenze dettate da lavorazioni di una  singola impresa, compresi eventuali 
lavoratori autonomi ad essa referenti e per la parte di appalto assegnato all’impresa stessa.  
Queste interferenze, possibili nell’attività di azienda, vanno risolte dalla struttura 
dell’impresa con appropriate azioni di coordinamento e controllo proprie del preposto/i 
incaricato dall’azienda.  
Il CSE non interverrà direttamente se non nel rispetto della soluzione omissioni o di rilevanti 
rischi che egli riscontrerà nel cantiere che impongono le azioni di cui ai punti e) e f) dell’art. 
92 D.Lgs 81/2008. 
 
10.4 POSSIBILI INTERFERENZE PER CARENZA ORGANIZZATIVA  
Sono le interferenze, evidenziate dal programma dei lavori, ove la carenza organizzativa dei 
vari soggetti, impresa o lavoratori autonomi, possono portare a rischi aggiuntivi rispetto a 
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quelli normali delle singole lavorazioni. Si tratta di situazioni in cui la semplice 
organizzazione, confortata da un semplice scambio di notizie, possono ridurre i rischi 
possibili senza pregiudicare l’operatività di ogni singolo soggetto.  
Queste interferenze sono normalmente trattate nella riunione di coordinamento che il CSE 
indice all’entrata in cantiere di ogni soggetto; tuttavia, sono anche legati all’organizzazione 
“minuta” che i vari soggetti devono dare alle proprie attività. Quest’ultima attenzione non 
può essere sostituita da nessuna riunione, il buon senso e la cooperazione nella sicurezza 
sono al fondamento dei principi di lavoro. Nel cantiere in esame sono state identificate, fin 
dalla fase di progetto, le seguenti carenze risolvibili con semplici organizzazioni. 
 
PERIODO SOGGETTI RISCHIO AZIONI DI COORDINAMENTO 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
10.5 POSSIBILI INTERFERENZE AFFERMATE  
Sono le interferenze, evidenziate dal programma dei lavori, ove la situazione del lavoro e 
delle aree disponibili per impresa o lavoratori autonomi, creano rischi aggiuntivi rispetto a 
quelli normali delle singole lavorazioni. Si tratta di interferenze accertate a cui si deve porre 
preventiva soluzione. Queste interferenze sono normalmente trattate e risolte nella riunione 
di coordinamento che il CSE indice all’entrata in cantiere di ogni soggetto. Sono interferenze 
che, se di grave entità, fin in fase di progettazione possono portare a prescrizioni di 
sfalsamento temporale e spaziale delle lavorazioni. Nel cantiere in esame, condotto 
secondo il programma dei lavori allegato, ad esclusione dell’interferenza del traffico che è 
stata ampiamente trattata nel presente PSC non se ne rilevano altre. 
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11. COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)  
L’impresa aggiudicatrice in caso di sub affidamento al fine di minimizzare e/o eliminare i 
rischi derivanti dalla presenza simultanea di differenti organizzazioni che eseguono differenti 
attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro, deve attenersi nei rapporti con le eventuali 
imprese operanti contemporaneamente nel cantiere alle disposizioni previste negli artt.26, 
96 e 97 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
Nel caso di un sub affidamento, in regime di subappalto e/o di fornitura in opera e/o di nolo 
a caldo, prima dell'inizio dei lavori, il fornitore redige e consegna al Direttore di cantiere una 
copia del suo Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 
e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori ed esegue la verifica 
del Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Subappaltatore. 
Successivamente detto POS deve essere consegnato al Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori. 
 
SCHEDA N. 
Fase di pianificazione 
 apprestamento 
 infrastruttura 

 attrezzatura 
 mezzo o servizio di 

protezione collettiva 

Descrizione: 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
 
Misure di coordinamento: 
 
Fase esecutiva 
Soggetti tenuti all’attivazione 

1.   Impresa Esecutrice: 

2.   Impresa Esecutrice: 

3.   Impresa Esecutrice: 

4.   Impresa Esecutrice: 

5.   L.A.: 

6.   L.A.: 
 

Cronologia d’attuazione: 
 
Modalità di verifica: 
 
Data di aggiornamento: Il Coordinatore per l'esecuzione 

(firma) 
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All’organizzazione lavorativa che interviene all’interno del cantiere verrà richiesto di 
provvedere a: 

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo 
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori dei contenuti del PSC e dei POS 
specifici; 

- collaborare con l'organizzazione di prevenzione dell’Impresa aggiudicatrice 
all’interno del cantiere; 

- assicurare: 
o il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità; 
o il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei ponteggi e delle varie 

opere di protezione collettiva installate in cantiere; 
o la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
o le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
o il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto 

che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

o la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in 

funzione delle necessità delle singole fasi lavorative; 
- rilasciare le dichiarazioni previste; 
- osservare e far osservare a tutti i propri lavoratori le prescrizioni di sicurezza e le 

indicazioni ricevute dall’impresa appaltatrice e dal Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori;  

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non 
idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza 
e quella degli altri lavoratori presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di 
insubordinazione o disonestà. 

In ogni caso l’impresa aggiudicatrice nella persona del Datore di Lavoro e/o del Direttore di 
Cantiere incaricato deve provvedere: 

- ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani di sicurezza; 

- a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente 
autorizzate; 

- ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione 
per la separazione delle aree di lavoro (quando ciò risulti tecnicamente possibile), 
per l'emanazione di procedure e per la circolazione delle conoscenze sulle imprese 
presenti in cantiere e sulle lavorazioni in atto; 

- a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le attività lavorative. 
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12. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA 
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)  
 

12.0 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE 
Sarà cura della impresa principale allestire tutti gli apprestamenti ed in servizi indicati nel 
presente PSC oltre a quanto puntualizzato nel capitolo (5) “Organizzazione del Cantiere, 
Parte I, Apprestamenti” e/o determinato nel computo della sicurezza.  
È sempre compito dell’impresa principale predisporre ed allestire tutti i servizi necessari alla 
realizzazione dell’opera progettata nel rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli 
infortuni e dell’igiene sul lavoro.    
 
12.1 IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE 
L'Impresa principale, se necessario alle opere in progetto, deve progettare e realizzare a 
regola d'arte gli impianti elencati nel PSC, rispettando le prescrizioni riportate oltre alle 
vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro. 
12.2 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI 
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. Inoltre, per gli impianti elettrici è 
richiesto quanto segue:  
▪ Impianti elettrici conformi alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili; 
▪ le misure, almeno annuali, della resistenza di terra;  
▪ la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali; 

Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.  
 
12.3 PRESCRIZIONI GENERALI E PROCEDURE DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE 

NEI POS 
Di seguito sono previste le procedure complementari di dettagli che ogni singola impresa 
esecutrice dovrà esplicitare, per la parte di sua competenza, nel proprio Piano Operativo di 
Sicurezza. 
All’atto della verifica sulla conformità alle regole dell’arte del documento progettuale il 
Coordinatore dell’esecuzione eseguirà una verifica della corretta indicazione, 
successivamente in fase esecutiva dovrà raccogliere rendicontandole tutte le evidenze 
documentali e fattuali prodotte. 
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 

1 

L’impresa affidataria deve adottare durante le attività 
lavorative oggetto del presente PSC un sistema di 
gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori1, 
secondo le indicazioni in merito previste dal DM 
145/2000 e s.m. e i. e dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i2.   
L’impresa dovrà quindi garantire: 

• il rispetto degli standard tecnico-strutturali di 
legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  

• l’esecuzione delle attività di valutazione dei 
rischi, così come dovranno essere riportate nel 
Piano Operativo di Sicurezza e di attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti;  

• l’attuazione delle attività di natura 
organizzativa, quali emergenze, primo 
soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

• l’attuazione delle attività di sorveglianza 
sanitaria;  

• le attività di informazione e formazione dei 
lavoratori, in particolare dovrà provvedere ad 
informare ogni singolo lavoratore, anche se è un 
autonomo, delle misure di prevenzione e 
protezione adottate nel cantiere;  

Datore di 
lavoro 
dell’impresa 
aggiudicatrice 
e/o Direttore di 
Cantiere 
appositamente 
delegato 

POS 
Organigramma del 
cantiere sempre 
aggiornato 
Attività di controllo 
documentata 
Procedure per la 
gestione della 
sicurezza e della 
salute sul lavoro 
applicate in cantiere 
al fine di rispettare le 
indicazioni previste 
nel presente PSC in 
merito: 
• agli incarichi di 

sicurezza 
• ai controlli da 

eseguirsi in 
cantiere 

• agli accessi alle 
aree di lavoro 

• alla 
informazione, 
formazione e 
addestramento 
dei lavoratori 

Ogni procedura 
dovrà essere 

 
1 L’adozione di un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro è intesa a mettere in grado una organizzazione di 

predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro, e migliorare in modo continuo le proprie 
prestazioni in termini di sicurezza e la salute sul lavoro. (riferimento p.to 0.1 Norma UNI ISO 45001:2008) 
2 L’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  prevede la necessità di adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi:  

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e 
biologici;  

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;  
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 

sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
- alle attività di sorveglianza sanitaria;  
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 

lavoratori;  
- all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.  
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 

• l’esecuzione di controlli documentati con 
oggetto il rispetto delle misure di prevenzione e 
di protezione adottate nel cantiere; 

• la presenza in cantiere della documentazione e 
delle certificazioni obbligatorie di legge;  

• l’esecuzione di periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle misure di 
prevenzione e di protezione adottate nel 
cantiere, partecipando con il Coordinatore per 
l’esecuzione alle attività di controllo e di 
coordinamento da lui condotte. 

corredata di una 
chiara indicazione 
dei soggetti 
responsabili e dei 
compiti a loro 
assegnati 

2 

Ogni singola impresa esecutrice che opererà in cantiere 
in regime di subappalto deve provvedere a: 

• promuovere un programma di informazione e 
formazione dei lavoratori, con lo scopo di 
portare a conoscenza di tutti gli operatori dei 
contenuti della documentazione progettuale di 
sicurezza; 

• collaborare con il Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori; 

• assicurare il mantenimento delle aree di lavoro 
in condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità e la più idonea ubicazione delle 
postazioni di lavoro; 

• disporre idonee e qualificate maestranze, 
adeguatamente formate, in funzione delle 
necessità delle singole fasi lavorative; 

• osservare e far osservare a tutti i propri 
lavoratori le prescrizioni di sicurezza e le 
indicazioni ricevute;  

• allontanare dai luoghi di lavoro coloro che 
risultassero in condizioni psicofisiche non 
idonee o che si comportassero in modo tale da 
compromettere la propria sicurezza e quella 
degli altri addetti presenti nei luoghi di lavoro o 
che si rendessero colpevoli di 
insubordinazione o disonestà. 

Datori di 
lavoro delle 
imprese 
esecutrici 
operanti in 
cantiere 
Direttore di 
Cantiere 

POS 
Attività di controllo 
documentata 
Procedure per la 
gestione della 
sicurezza e della 
salute sul lavoro 
applicate in cantiere 
al fine di rispettare le 
indicazioni previste 
nel presente PSC in 
merito: 
• agli incarichi di 

sicurezza per il 
cantiere in 
oggetto 

• ai controlli da 
eseguirsi nel 
cantiere in 
oggetto 

• agli accessi alle 
aree di lavoro 

• all’informazione, 
formazione e 
addestramento 
dei lavoratori e 
dei preposti 

• alla 
informazione, 
formazione dei 
Direttori di 
Cantiere 
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 
Ogni procedura 
dovrà essere 
corredata di una 
chiara indicazione 
dei soggetti 
responsabili e dei 
compiti a loro 
assegnati 

3 

L’impresa affidataria dovrà garantire, così come previsto 
per la conduzione dei lavori dalla vigente legislazione 
(Codice Civile e D. Lgs. 81/2008), la guardiania dei luoghi 
di lavoro.  
Al fine di gestire gli accessi al cantiere di lavoro oggetto 
degli interventi è stato predisposto un REGISTRO DEGLI 
ACCESSI.  Detto documento verrà depositato in cantiere 
e verrà conservato a cura del Direttore Tecnico di 
Cantiere appositamente individuato dalla ditta Affidataria.  
Nel documento così predisposto, dovranno essere 
annotati – giornalmente - i nominativi delle persone di 
seguito indicate, con l’indicazione della ditta di 
appartenenza e delle attività di produzione e di 
prevenzione (squadra emergenza, preposto, ecc.) da 
svolgere in cantiere. 
Dovranno essere registrate gli accessi di tutte le persone 
che accedono, a qualsiasi titolo, alle aree di lavoro: 

• lavoratori dipendenti di imprese in 
subaffidamento, con contratto di sub appalto, in 
contratto di nolo a caldo, in fornitura in opera e in 
nolo a freddo; 

• lavoratori autonomi; 
• progettisti e tecnici dell’Ufficio di Direzione 

Lavori; 
• coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
• tecnici incaricati dagli organi di controllo per le 

attività di vigilanza;  
• tecnici incaricati dagli enti bilaterali dell’edilizia e 

dalle organizzazioni sindacali per le attività di 
consulenza;  

• altre persone. 
La persona che accede e che esce deve apporre la 
propria firma sul documento. 

Datore di 
lavoro 
dell’impresa 
aggiudicatrice 
e/o Direttore di 
Cantiere 
appositamente 
delegato 

POS 
Registro degli 
accessi 
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 

L’accesso al cantiere dovrà essere autorizzato alle sole 
persone che indossano adeguate protezioni individuali 
(DPI): casco e scarpe di sicurezza. 
Il REGISTRO DEGLI ACCESSI dovrà essere conservato 
in cantiere e sarà a disposizione anche degli organi di 
controllo e dell’Ufficio di Direzione Lavori. 

4 

Ogni singola impresa esecutrice dovrà prevedere ad 
adottare un programma di verifica periodica e 
sistematica del cantiere. 
Dovrà quindi essere redatto e successivamente 
conservato in cantiere che sarà a disposizione anche 
degli organi di controllo un registro (o i singoli rapportini) 
di tali verifiche e controlli.  
Per la verifica si richiede l’utilizzo della LISTA DEI 
CONTROLLI A CARICO DEL PREPOSTO, di seguito 
riportata e la sua compilazione deve essere prevista 
almeno per ogni singola fase lavorativa all’inizio di ogni 
giorno lavorativo 

Datore di 
lavoro 
dell’impresa 
aggiudicatrice 
e/o Direttore di 
Cantiere 
appositamente 
delegato 
Capo Cantiere 
Capo Squadra 

Lista dei controlli a 
carico del preposto 
compilata 

5 

Ogni singolo lavoratore, preposto e il Direttore di Cantiere 
nei luoghi di lavoro deve esibire il proprio TESSERINO DI 
RICONOSCIMENTO corredato di fotografia con i 
contenuti conformi alla vigente legislazione3. 

Datore di 
lavoro 
dell’impresa 
aggiudicatrice 
e/o Direttore di 
Cantiere 
appositamente 
delegato 

Tesserino di 
riconoscimento 

6 

Prima dell’inizio del turno di lavoro dovrà essere svolta 
una specifica riunione di sicurezza, con la finalità il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nel 
lavoro in particolare modo per ricordare le procedure per 
ridurre il contagio del COVID-19.  
Ogni singola impresa esecutrice deve organizzare prima 
dell’inizio della singola giornata lavorativa una specifica 

Datore di 
lavoro 
dell’impresa 
aggiudicatrice 
e/o Direttore di 
Cantiere 

Lista dei controlli a 
carico del preposto 
compilata 

 
3 L’articolo 36 – bis della Legge n. 248 del 4/8/2006 ha disposto che, nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro debbono munire il 
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. L’art. 18 comma 1 lett. u) del D. Lgs.81 del 9/2008 ha posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti tale obbligo, 
estendendolo a tutte le tipologie di cantieri, sia per lavori pubblici che privati. Lo stesso D.Lgs. 81/2008, art. 21, prevede che anche i 
componenti di impresa familiare devono munirsi della tessera di riconoscimento. Infine, con l’art. 5 della Legge n. 136 del 13/8/2010 viene 
disposto che la tessera di riconoscimento “deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di 
subappalto, la relativa autorizzazione”, mentre, nel caso di lavoratori autonomi, “deve contenere anche l’indicazione del 
committente”. L’omessa indicazione dei dati richiesti, può comportare l’irrogazione delle sanzioni previste, sia per i datori di lavoro e i 
dirigenti che per il personale operante nei cantieri, che ha l’obbligo di esporre la tessera. Va precisato che la legge non prevede un ente 
specifico deputato al rilascio o fornitura del documento di cui sopra; la responsabilità dell’accuratezza e dell’autenticità dei dati in esso 
contenuti è, esclusivamente, dei soggetti nei confronti dei quali è posto l’obbligo di munire i lavoratori del tesserino di riconoscimento.  
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 

riunione in cui si analizzano le criticità del lavoro 
giornaliero da affrontare. 
La riunione svolta ogni giorno, deve avere una durata 
variabile da 5 a 10 minuti e deve essere condotta dal 
Preposto presente in cantiere. 
Con questo tipo di azione i lavoratori migliorano il loro 
livello di consapevolezza e si attua più efficace quanto 
previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008. 
Da un punto di vista pratico la riunione di sicurezza può 
essere suddivisa in funzione di tre differenti obiettivi: 

1. promuovere la cultura della sicurezza e della 
salute sul lavoro 

2. informare su un determinato rischio analizzando 
le criticità presenti nel lavoro da svolgere 

3. ricordare una procedura, un’istruzione o una 
regola di sicurezza da applicare nel lavoro da 
svolgere 

I benefici che si ottengono dalla riunione di sicurezza4 
sono molteplici, per esempio: 

• riduzione degli indici infortunistici; 
• maggior coinvolgimento dei lavoratori, maggior 

partecipazione;  
• miglioramento della produzione per diminuzione 

degli errori e degli incidenti con o senza danno. 

appositamente 
delegato 
Datori di 
lavoro imprese 
esecutrici 
Capo Cantiere  
Capi Squadra 
Lavoratori 

7 

Controllo periodico delle aree di lavoro ed in particolare 
modo delle zone a monte delle stesse al fine di verificare 
ed individuare situazioni di pericolo come a puro esempio: 
massi instabili, ceppaie instabili, porzioni di tronco 
instabili, franamenti ecc … e di conseguenza attuare le 
procedure di eliminazione del rischio. 

Direttore di 
Cantiere 
appositamente 
delegato 
Datori di 
lavoro imprese 
esecutrici 

Lista dei controlli a 
carico del preposto 
compilata 

 
4 Per essere efficace la riunione di sicurezza deve essere: 

• programmata (la riunione deve essere parte integrante della programmazione dei lavori – non deve essere improvvisata ma sistematica e con 
una programmazione certa) 

• specifica (la riunione deve essere specifica su un determinato tema, quanto più possibile attinente con il lavoro da svolgere e non deve essere 
improvvisata) 

• coerente (deve essere svolta preferibilmente nel luogo di lavoro) 
• adatta (il linguaggio utilizzato deve essere adatto per il gruppo di lavoratori in modo che il messaggio da trasmettere possa “arrivare a tutti” 

cercando di far interagire tra loro i lavoratori. Pertanto, chi informa deve: 1) creare attenzione sin dal principio, 2) essere convincente, 3) dare 
l’esempio, per esempio indossando i dpi che utilizzano i lavoratori; 3) ricevere feedback, per esempio, anche se hai poco tempo, chiedi 
ai lavoratori di esprimere il loro parere, ascoltando senza interrompere e 4) concludere coerentemente quanto hai iniziato, non 
lasciare che quanto ti proponevi di dire non venga detto, aiutandoti con appunti e lista degli argomenti da trattare.  
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N. Procedura 
Soggetto 
responsabile 

Evidenze 
documentali da 
produrre 

Capo Cantiere  
Capi Squadra 
Lavoratori 

8 
 

Vanno indicate, ove il coordinatore in fase di esecuzione 
lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro 
che per la tipologia dei luoghi in cui si devono effettuare o 
altro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicare nel Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa 
esecutrice. 

Datore di 
lavoro/persona 
da lui indicata 

Documenti integrativi 
del POS da indicare 
come allegati in fase 
di esecuzione – 
verbali operativi.  

 
12.4 SUBAPPALTI  
Qualora l’impresa aggiudicataria dei lavori ritenesse di affidare l’opera o parti di essa ad 
altra/e ditte, queste ultime dovranno obbligatoriamente prendere visione e rispettare il 
presente piano di sicurezza. In ogni caso la ditta appaltatrice, prima di fare intervenire nei 
lavori altre/a ditte/a, dovrà comunicarlo al Coordinatore in fase di Esecuzione, pena la 
sospensione immediata dei lavori da parte di quest’ultimo con addebito delle responsabilità 
alla ditta appaltatrice. 
 
12.5 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima 
dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di 
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione: 

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate 
dedotti dall’applicazione del D.Lgs. 277/91 

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di 
portata superiore a 200 Kg; 

- copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 
superiore a 200 Kg; 

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 
apparecchi di sollevamento; 

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

- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 
- disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi 

montati secondo schemi tipo 
- dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico di cantiere; 
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- denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche (Modello A); 

- denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello 
B); 

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 
- libretti d’uso e manutenzione delle macchine. 

 
12.6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 
In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione 
sono previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE 
convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori già 
individuati. Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate. Sono previste le seguenti 
riunioni: 
- prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già 
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno 
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;  
- prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 
riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media 
settimanale. Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, 
sarà cura del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo 
di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare 
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti 

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

 Altro (descrivere) 

 
12.7 REQUISITI MINIMI POS E PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO DA 

ESPLICITARE NELLO STESSO 
Il POS deve contenere i requisiti minimi di cui all’Allegato XV punto 2 del D. Lgs. 81/2008 
tra cui i seguenti elementi: 
- Anagrafica dell’Impresa. 
- Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale sia per la sicurezza e la 

prevenzione infortuni. 
- Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa, presenti in cantiere, e degli eventuali 

subappaltatori. 
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- Elenco dei documenti di competenza dell’appaltatore inerenti la sicurezza, le 
autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. 

- Dati inerenti all’organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza 
previsto. 

- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico 
Competente. 

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici 
utilizzati nelle lavorazioni. 

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle 
specifiche lavorazioni del cantiere. 

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico 
Competente inerenti le lavorazioni previste in cantiere. 

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla 
produzione che dai servizi del cantiere. 

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (LEP,D) dei gruppi omogenei 
dei lavoratori impegnati in cantiere. 

- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in 
cantiere. 

- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi. 
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere cantiere. 
- Organizzazione e viabilità del cantiere. 
- Servizi Logistici e igienico sanitari del cantiere. 
- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro 

caratteristiche di sicurezza. 
- Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro. 
- Schede sulle lavorazioni di natura organizzativo-funzionale (accantieramento, logistica, 

installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi ecc.). 
 
12.8 MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
L’art. 97 prevede che il datore di lavoro delle imprese affidatarie deve vigilare sulla sicurezza 
dei lavoratori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano della 
sicurezza e coordinamento 
 nonché, è chiamato a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali 
di sicurezza ed a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore della sicurezza.  
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12.9 MODALITÀ DI CONSULTAZIONE RLS  
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. È facoltà del RLS 
formulare proposte sui contenuti del piano (art. 102 del D. Lgs. 81/2008). 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del 
RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 
 Evidenza della consultazione: 

 Riunione di coordinamento tra RLS: 

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE: 

 Altro (descrivere) 
 
13. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)  

 
La particolarità di questi cantieri e spesso il loro isolamento o posizionamento difficile delle 
squadre di lavoro comporterà la stesura da parte dell’impresa appaltatrice (principale) di un 
piano di emergenza integrativo al presente PSC volto a ridurre le tempistiche di intervento 
delle varie componenti di soccorso. 
Principalmente si prevedono tre tipologie di emergenza: 

Antincendio; 
Sanitaria; 
Ambientale; 

Per le alte tipologie di rischio e danno conseguente, verrà data priorità (se le condizioni 
meteo lo consentono) all’intervento con l’elicottero al fine di ridurre i tempi di intervento. 
Motivo per cui nelle aree di cantiere o nelle immediate adiacenze devono essere individuate 
delle aree idonee al suo atterraggio.  
Andranno poi concordate le eventuali richieste e modalità operative con le singole istituzioni 
e rispettive centrali operative (118 e 115) che a loro volta coinvolgeranno le varie compagini 
territoriali (Corpo Nazionale Soccorso Alpino, Volontari Ambulanze, Vigili del Fuoco e 
Volontari Antincendio Boschivo) e nel caso di incidenti ambientali gli Enti preposti: 
Carabinieri, Servizi Forestali, la Provincia di Ancona e l’ARPA Marche.  
Prima dell’inizio dei lavori, a cura dell'impresa appaltatrice/esecutrice e del datore di lavoro, 
tutte le maestranze dovranno essere portate a conoscenza delle modalità di pronto 
intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da 
tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente.  
I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto 
intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso 
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degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi 
medici in attesa dei soccorsi. 
Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, 
numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la 
sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi 
e periodici . 
Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria 
formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva 
o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. 

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo 
soccorso con la propria cassetta di 
medicazione e con i propri lavoratori 
incaricati. L’impresa principale deve 
garantire, per tutta la durata dei lavori, 
nell'ufficio di cantiere, un telefono per le 
comunicazioni di emergenza, accessibile a 
tutti gli operatori. 
Alcuni numeri di potenziale immediata utilità 
devono essere conservati in cantiere (es. 

Carabinieri; Vigili del Fuoco; Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Direttore dei lavori; Ditta appaltatrice; 
Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; 
Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile. 
 
13.0 EMERGENZA COLLETTIVA - EVACUAZIONE  
Tutto il personale impiegato in cantiere dovrà attenersi alle seguenti regole comportamentali 
generali: 

a) chiunque ravvisi un’emergenza: 
➢ deve immediatamente procedere a segnalare l’accaduto, attivandosi per richiedere 

l’intervento dei servizi di emergenza i cui numeri sono riportati a pag. 89 
➢ non deve affrontare da solo l’emergenza 

b) gli addetti all’emergenza: 
➢ devono valutare natura ed entità dell’emergenza; 
➢ devono accertare che sia stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di pronto 

soccorso (SUEM, VVFF, SOCCORSO ALPINO – cantieri in ambiente ostile, ecc…); 
➢ se si è sviluppato un incendio di piccole dimensioni si prodigano al fine di estinguere 

l’incendio adoperando allo scopo gli estintori presenti ed appropriati o l’attrezzatura 
per l’antincendio boschivo al fine di circoscriverlo; 
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➢ se si è sviluppato un incendio di grandi dimensioni, devono attivare la procedura di 
evacuazione adunando lavoratori e presenti in luogo sicuro e/o presso le vie di esodo 
ed abbandonare l’area di cantiere accertandosi che tutti i lavoratori presenti in 
cantiere quel giorno siano evacuati; 

➢ devono censire i lavoratori presenti ed, eventualmente, localizzare i non presenti, 
senza addentrarsi nelle zone a rischio; 

➢ devono attendere l’arrivo del pronto intervento, verificando l’accessibilità al cantiere 
e mantenendo libera la via di fuga per i mezzi di emergenza e di soccorso; 

➢ se per particolari situazioni non riescono ad evacuare il cantiere lungo le vie di esodo 
devono raggiungere le aree di sosta/zone sicure comunicando la propria posizione 
al fine di essere evacuati dai mezzi di soccorso (elicottero);  

c) i lavoratori avvisati dell’emergenza: 
➢ devono conservare la calma; 
➢ devono allontanarsi dal luogo di lavoro prestando attenzione a non abbandonare 

oggetti ed attrezzi che possano intralciare la via di fuga da parte di altre persone; 
 
13.1 TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI 
 

POLIZIA …………………………………………. 113 
CARABINIERI ………………………………….. 112 
EMERGENZA SANITARIA …………………… 118 
Pronto Soccorso Ospedale di Ancona …….. 071 5961 
VIGILI del FUOCO …………………………….. 115 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco ……….  071 280801 
A.S.L. territoriale ………………………………. 071 870 5692 
ISPETTORATO del LAVORO ……………….. 071 98 861 
POLIZIA LOCALE (Municipio) ……………….. 071 222 2222 
COORDINATORE SICUREZZA – CSE …….. 347 2382497 
DIRETTORE DEI LAVORI ……………………. 335 7723987 
CAPO CANTIERE ………………………………  
PREPOSTO  
ACQUEDOTTO (Segnalazione Guasti) 071 28933330 
GAS (Segnalazione Guasti) 800 978 971 
ENEL (Segnalazione Guasti) 800 998 998 
NUMERO REG.LE EMERGENZA COVID 800 98 77 95 
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Ci troviamo ad operare in un area naturale dove l’innesco di un 
incendio può comportare danni ambientali notevoli. Per detto motivo 
vi è la necessità di avere dei presidi antincendio idonei al fine di 
bloccare sul nascere eventuali focolai. Gli estintori dovranno essere 
in numero sufficiente ed in particolare modo presenti in tutte quelle 
aree di lavoro o fasi lavorative dove vi è un possibile innesco di 
incendio (es. rifornimento carburanti, tagli con flex o altri utensili 
manuali, zone di stallo attrezzatura/mezzi con motori a scoppio, 
ecc…)   

 
Sono vietati i depositi di carburanti nelle vicinanze del cantiere se non in aree protette e 
presidiate; le piccole quantità necessarie al funzionamento degli utensili a motore dovranno 
essere contenute in appositi recipienti metallici. Il riempimento dovrà essere effettuato in 
zona sicura e dotata di un presidio antincendio che sarà costituito da un estintore di tipo 
portatile.  
Tutti gli estintori presenti in cantiere siano essi a polvere secca o schiuma dovranno essere 
posti in un luogo sicuro ma facilmente raggiungibile ed identificabile (cartello).  
Si prevede un estintore nei pressi del campo base, in ogni “area sosta” e nelle adiacenze 
delle macchine (compressori, gruppi elettrogeni, ecc…) e dove possono avvenire 
lavorazioni particolari che scaturiscono pericolo d’incendio.  
Gli estintori devono essere verificati con cadenza semestrale da ditta specializzata. 
Le lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire 
solo previa autorizzazione del Responsabile di Cantiere della ditta incaricata dell’operazione 
e solo dopo aver preso le necessarie precauzioni (allontanamento materiali combustibili 
verifica presenza estintore nelle vicinanze, ecc.). 
Gli estintori a polvere hanno i seguenti vantaggi: 

 ▪ rimangono carichi a tempo indeterminato, sempre che non vengano manomessi e 
richiedono una minima manutenzione; 
▪ non temono il gelo; 
▪ il getto è altamente dielettrico; 
▪ la polvere non danneggia le superfici e i materiali con i quali viene a contatto. 

Perché è importante l’estintore?  
Noi sappiamo che i primi cinque minuti dell’incendio sono quelli che determinano in larga 
misura l’ammontare dei danni che esso produrrà.  
In questo breve spazio di tempo, in cui le dimensioni del fuoco possono moltiplicarsi 
parecchie migliaia di volte, il nostro estintore può rappresentare la differenza tra un piccolo 
danno ed un disastro.  
Un estintore appropriato al punto giusto può ridurre il lavoro distruttore del fuoco, spesso 
può tenerlo sotto controllo fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco. 
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In ogni caso l’estintore deve servire principalmente a mettere in sicurezza le persone 
evitando di accanirsi contro le fiamme, specialmente se non in possesso di un adeguato 
addestramento. 
Le regole minime cui occorre attenersi per la lotta agli incendi sono le seguenti: 
▪ scelta del mezzo o del sistema adatto al tipo di incendio che si dovrò affrontare (per 

il cantiere in oggetto estintori a polvere, presidi antincendio boschivo, acqua); 
▪ corretta collocazione dell’estintore al fine di favorirne l’impiego e sua segnalazione 

perfettamente visibile (per il cantiere in oggetto, la posizione degli estintori è nel 
campo base, nelle aree di sosta/ritirata, nella piazzola di atterraggio durante le 
operazioni di rifornimento del carburante, nelle zone di stallo dei mezzi/attrezzature 
a motore, in tulle le aree di lavora quando le lavorazioni possono portare a rischi 
incendio, e dove indicato dal PSC e dal CSE) ; 

▪ procedura che permetta un sollecito allarme ed un immediato intervento alle prime 
avvisaglie di fuoco (che dovrà essere descritta nel Piano Operativo di sicurezza 
redatto dall’Impresa). 

 
 
 
 
 
 
 

In particolare modo, al fine di ridurre il rischio di provocare incendi boschivi che sono 
difficili da domare si dovranno rispettare le seguenti buone norme: 
• stoccaggio e rifornimento in sicurezza:  
• impiego di taniche a tenuta, per evitare la fuoriuscita di vapori e liquidi, resistenti agli 

urti, fornite di bocchettoni anti-trabocco; corretta etichettatura per ciascun recipiente con 
i relativi contrassegni di pericolo (nocivo, infiammabile, irritante...); 

• utilizzo corretto delle attrezzature:  
• evitare di appoggiare a terra le attrezzature manuali a motore in quanto il motore caldo 

può far innescare incendi su terreni secchi e caratterizzati da arbusti; 
Nel cantiere l’impresa appaltatrice dovrà installare la segnaletica di sicurezza: “divieto di 
fumare” - “divieto di usare fiamme libere” – “rischio incendio boschivo”.  
L’impresa affidataria deve redigere un piano di gestione delle emergenze completo di 
procedure operative per la gestione di eventuali incendi. Detto piano deve essere incluso 
nel Piano Operativo di Sicurezza in cui devono essere anche riportati i nomi dei soggetti 
incaricati di svolgere le attività di prevenzione attiva antincendio.  
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soccorso nelle aree di sosta/ritirata. L’impresa principale garantirà la presenza di due addetti 
al primo soccorso durante l’intero svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento 
tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione 
comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate. 
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS 
dovrà prevedere la chiamata del servizio di urgenza ed emergenza medica. 
Ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici 
delle strutture previste sul territorio a servizio del pronto soccorso: 
 
NUMERO TELEFONICO                                               NUMERO TELEFONICO  SOCCORSO    
EMERGENZA SANITARIA                ALPINO ED AMBIENTE OSTILE 118 

 

  
In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) è importante 
mantenere la calma, esporre il motivo della chiamata e rispondere con la maggiore 
precisione possibile e con tranquillità alle domande poste dall'operatore; i pochi 
secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo più idoneo e 
l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo più 
rapido ed efficace le esigenze del caso. 
IL PRONTO SOCCORSO PIU’ VICINO È SITUATO PRESSO L’OSPEDALE DI ANCONA DOVE 
RISIEDE IL SERVIZIO DI AMBULANZA IL NUMERO DI ATTIVAZIONE È il 118 
Trovandoci ad operare in ambiente ostile caratterizzato da versanti in forte 
esposizione e pendenza intervallati da pareti rocciose verticali il mezzo più efficace 
per l’effettuazione del soccorso è l’elicottero dotato di verricello.  
LA BASE DI ELISOCCORSO DI COMPETENZA PER IL TERRITORIO È ANCONA IL NUMERO DI 
ATTIVAZIONE È il 118. QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO I SEGNALI INTERNAZIONALI DI 
RICHIESTA SOCCORSO ALL’ELICOTTERO.  
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All’operatore del 118 dovranno essere fornite le seguenti notizie e dati:  
➢  le generalità e il numero telefonico del chiamante;  
➢  il luogo di provenienza della chiamata o meglio le coordinate GPS;  
➢  il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;  
➢  il luogo dove si è verificato l'evento;  
➢      il numero delle persone coinvolte; 
➢  lo stato di coscienza o di incoscienza;  
➢  eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;  
➢  eventuale presenza di incendio o gas;  
➢      la presenza di eventuali pericoli;  
➢      la presenza di linee aeree (linee elettriche, teleferiche, ecc.; 
➢      le condizioni meteorologiche del luogo.  

 
Segnaletica di pronto soccorso 
I presidi di pronto soccorso devono essere deposti in un luogo facilmente accessibile e 
visibile oltre che adeguatamente segnalata dal seguente cartello / segnale. 
 

 
13.4 SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 
Visto il contesto in cui si andrà ad operare è quanto mai necessario attuare tutta una serie 
di accorgimenti volti alla riduzione se non eliminazione del rischio ambientale. Dall’analisi 
delle attività lavorative  da svolgere nei cantieri in oggetto, il rischio ambientale individuato 
è quello relativo allo sversamento di agenti inquinanti che nella fattispecie corrispondono 
agli idrocarburi utilizzati per le macchine e le attrezzature di cantiere. Sarà cura dell’impresa 
appaltatrice predisporre tutti quei presidi necessari ad evitare tutto ciò come: dotare i 
serbatoi temporanei per lo stoccaggio dei carburanti di sotto vasca di raccolta a tenuta 
stagna, effettuare i rifornimenti ai mezzi ed alle macchine con gli opportuni apprestamenti 
anti trabocco, avere a disposizioni opportuni sistemi di assorbimento e confinamento.  Nei 
POS delle imprese dette azioni dovranno essere attentamente esplicitate.  

 
 

CONTENITORI 
NON IDONEI 

MANCANZA 
VASCA 

RACCOLTA 
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13.5 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
È previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o già attuate per 
verificare lo stato di funzionalità, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative. 
Il programma prevede:  

• una visita periodica da parte del coordinatore dell’esecuzione dei lavori (eventualmente 
anche in collaborazione con il responsabile del cantiere/preposto e con l’eventuale 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

• una riunione periodica   
• una riunione giornaliera da parte del preposto/capo cantiere per ricordare le principali 

azioni/regole per la sicurezza o per aggiornare gli operai su eventuali modifiche/variazioni 
attuate; 

• una verifica giornaliera del cantiere da parte del preposto/capo cantiere; 
Durante detti controlli verrà stilato un verbale di sopralluogo che farà parte integrante del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e verrà aggiornato il giornale della sicurezza del cantiere. 
Modalità di revisione periodica della valutazione dei rischi e del documento di prevenzione e 
protezione 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di 
prevenzione e protezione, sarà rivisto in occasione di: 

- modifiche organizzative, 
- varianti in corso d’opera di consistente entità, 
- modifiche procedurali,  
- introduzione di nuova tecnologia,  
- introduzione di macchine e attrezzature speciali, 
- ogni qualvolta il caso lo richieda. 

 
 

14. COSTI DELLA  SICUREZZA 

 
La stima degli Oneri della Sicurezza Speciali è stata eseguita in modo analitico per voci singole, a 
corpo o a misura, prendendo come riferimento gli elenco prezzi di “Regione MARCHE”, “Provincia 
Autonoma di Trento”, “Regione Valle d’Aosta”. 
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il 
cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo 
smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 
Il Coordinatore utilizzerà le voci di prezzo del capitolo OS per la determinazione dei costi legati alle 
specificità e criticità puntuali del cantiere e ai provvedimenti previsti nel Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento, tenendo conto di quanto stabilito al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
num. 81 e s.m.i. che riprende integralmente l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 2007, num. 222 
(Stima dei Costi della Sicurezza). 
Si fa comunque presente quanto stabilito all’art. 32, quarto comma, del D.P.R. 207/2010, cioè che, 
fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono comprese 
nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore, fra le altre cose: 
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a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle 
relative alla sicurezza nei cantieri stessi 

b) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori 

c) le spese per le vie di accesso al cantiere 
d) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 

l'ufficio di direzione lavori 
e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo num. 81/2008, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
Facendo esplicito riferimento al prezziario della Regione Marche,  lo stesso distingue costi e oneri 
della sicurezza. I costi sono per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (denominati 
normalmente e semplicemente “costi della sicurezza” o “costi esclusi” o “costi aggiuntivi”) mentre gli  
oneri economici sono quelli che l'impresa deve sostenere per l'attuazione delle misure stabilite dalla 
legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (denominate normalmente “oneri della sicurezza” 
o “costi inclusi”), indipendentemente dalle specificità del cantiere e dalle altre condizioni specifiche 
dell'appalto. 
Si rammenta che secondo la L.R. Marche del  18 novembre 2008, n. 33, art. 6, sono da considerarsi 
oneri aziendali: 

- le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori; 
- la segnaletica di sicurezza; 
- la predisposizione della viabilità̀ di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà̀; 
- i servizi igienici assistenziali di cantiere; 
- gli impianti di terra contro i contatti indiretti; 
- i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le 

scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti; 
- i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione; 
- i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi; 
- gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario; 
- gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall’amianto, del 

piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni 
a carico dell’esecutore; 

- gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la 
formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
derivanti dall’attuazione della contrattazione collettiva e territoriale; 

- gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e territoriali, 
quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. 

Essendo cessato lo stato di emergenza COVID 19, viste le linee guida, considerata la tipologia di 
cantiere, gli oneri per la gestione della limitazione del contagio sono da considerarsi intrinsechi agli 
oneri generali. Sarà cura dell’Appaltatore far rispettare le buone regole dell’igiene nei luoghi di lavoro 
come previsto dal Decreto vigente adeguando lo stesso all’evoluzione normativa.  
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C’è stata anche la necessità di istituire delle  Nuove Voci mediante Analisi Prezzi in quanto 
per la particolarità e specificità degli apprestamenti gli stessi non erano reperibili negli elenco 
prezzi oo.pp. disponibili.  
Nello specifico: 
ZS.001 INGEGNERE SOFTWARE 
ZS.002 ALLARMI DI CANTIERE 
ZS.003 NOLO ELICOTTERO 
ZS.004  DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE IN AMBIENTE NATURALE/OSTILE CON 

NASTRO IN POLIETILENE; 
ZS.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA CON BOE DI SEGNALAZIONE 
ZS.006 PROTEZIONE INTEGRATIVA CON BARRIERA PARASCHEGGE ALTEZZA 1,5 m. 
  
 

Gli oneri della sicurezza speciali 
saranno oggetto di contabilità. Essi 
verranno riconosciuti solo ed 
esclusivamente per le attività e gli 
apprestamenti realmente attuati e 
realizzati.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15. CONCLUSIONI GENERALI 
 
Le misure di sicurezza sopra proposte sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi; 
esse mirano a:  

- migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica 
prevenzionistica) situazioni già conformi; 

- dare attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico per la 
Sicurezza” e s.m.i.;  

- regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione 
previgente il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza 2008” e s.m.i. . 

NOTE 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto delle opere 
in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 
Si richiama a questo proposito quanto definito dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede: 
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1. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, tra 
l’altro, a: 

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani delle relative procedure di lavoro; 

b) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente 
decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

c) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate». 

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da 
considerarsi parte integrante del Piano stesso: 
 

Allegato “A” Elenco Fasi Lavorative con Analisi valutazione dei rischi  
Scheda comparativa di valutazione del rischio in fase esecutiva 
Cronoprogramma Lavori – Diagramma di Gannt 
Computo Metrico Oneri della Sicurezza  
Elaborati grafici cantierizzazione 
Fascicolo dell’opera 

San Vito di Cadore, settembre 2022 

 
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE 
geom. Sergio ALBANELLO 
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16. QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
Il presente documento è composto da n. _____ pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al committente ________________ il presente PSC per la sua presa in 
considerazione. 

Data __________                         Firma del C.S.P. ____________________________ 
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a 

presentare offerte. 
Data __________                         Firma del committente _________________________ 

 
 
Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 
Il presente documento è composto da n. _____ pagine. 

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________ in relazione ai contenuti per 
la sicurezza indicati nel PSC/PSC aggiornato: 

 non ritiene di presentare proposte integrative; 
 presenta le seguenti proposte integrative ___________________ 
Data __________                         Firma ____________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ___________________ trasmette il PSC/PSC aggiornato alle 
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

a. Ditta ______________________________________________________ 
b. Ditta ______________________________________________________ 
c.  Sig._______________________________________________________ 
d.  Sig. _______________________________________________________ 
Data __________                         Firma ____________________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 

Data __________                         Firma ____________________________ 
6. Il Rappresentante per la sicurezza: 

 non formula proposte a riguardo; 

 formula proposte a riguardo ____________________________________ 
Data __________                         Firma ____________________________ 
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