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1. SOGGETTI INTERESSATI E DESCIZIONE DELL’OPERA 

 
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 : 365 
 
2. DATI DEL CANTIERE: 

 
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. 
 
 
 

 
3. 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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4. 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  
 
 
5. 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: _____________________________________________ 
 
 
 

6. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 
 

6.0.1 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. 
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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 
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. 
 
6.0.2 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. 
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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. 

 
6.0.3 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. 
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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. 
 
 

7. OPERE OGGETTO DI MANUTENZIONE – CONTROLLI & MANUTENZIONI 

 
7.0 BARRIERE PARAMASSI 
CONTROLLI 
È opportuno che il soggetto preposto al controllo verifichi e segnali in generale: 
1) il manifestarsi di scoscendimenti rocciosi e fenomeni di caduta massi prossimi o 

interessanti le file di barriere; 
2) il manifestarsi di fenomeni di movimenti franosi localizzati prossimi o interessanti le file 

di barriere; 
3) il verificarsi di attività di coltivazione del bosco o in generale del terreno in prossimità del 

sito di posa della barriera, così come l’attività di pascolo, l’attività venatoria, l’attività 
turistica, le attività di regimazione dei bacini montani, di manutenzione delle eventuali 
opere infrastrutturali conseguenti che siano tali da compromettere l’efficacia dell’opera o 
modificarne sostanzialmente le ipotesi progettuali; 

4) il manifestarsi di situazioni di degrado derivanti da attacchi corrosivi; 
5) il superamento anche localizzato dei carichi assunti nelle ipotesi di progetto e nelle 

condizioni di impiego tipo del prodotto; 
6) il manifestarsi di distacchi localizzati di terreno tra le file di barriere; 
7) il manifestarsi di movimenti e deformazioni significativi dei singoli moduli e di più moduli. 
8) Il verificarsi di eventuali cedimenti degli ancoraggi o, in generale, degli appoggi a terra. 
Le strutture paramassi, in genere, non sono soggette a carichi ciclici significativi che 
possano procurare allentamenti di bulloni e morsetti. In ogni caso, comunque, bisogna porre 
sempre attenzione, nella fase di posa, affinché ogni elemento, specialmente se bullonato, 
sia adeguatamente controllato e perfettamente efficiente. In fase di sopralluoghi di verifica 
è buona norma, comunque, procedere a specifica, accurata e continua osservazione 
affinché gli elementi non abbiano a subire allentamenti. 
I tempi e le modalità secondo cui effettuare le operazioni di cui sopra saranno definite in 
dettaglio nel “programma di manutenzione”. 
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Si raccomanda, comunque, di eseguire controlli a cadenza regolare, per assicurarsi delle 
condizioni della barriera (struttura in elevazione e opere di fondazione e ancoraggio) e quindi 
della sua funzionalità, che può essere compromessa da blocchi rocciosi depositati o 
impattati sulla rete.  
L’intensità dei controlli è determinata in base alle caratteristiche geologiche, all’evoluzione 
morfologica ed ambientale del sito, in funzione della frequenza e rilevanza dei fenomeni 
ipotizzati, dell’influenza della vegetazione e degli agenti atmosferici e del grado di 
aggressività dell’ambiente. 
 
MANUTENZIONE 
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva relativamente all’analisi dello stato di manutenzione 
generale delle opere paramassi. 

grado di 
manutenzione 

Necessità di 
intervento / urgenza 

di riparazione 

Conseguenze per la 
sicurezza strutturale 

(raggiungimento 
della resistenza 
ultima o perdita 

di stabilità generale) 

Orizzonte temporale 
per l’insorgere di 

danni ulteriori 

Conseguenze per 
l’efficienza 
funzionale 

delle strutture 

1 – buono 
Nessuna urgenza: 

continuare le 
ispezioni di controllo 

limitate > 5 anni Nessun pregiudizio 

2 – difettoso Urgenza media: 
ripristino in 1–3 anni medie 2 – 5 anni Pregiudizio  

3 - cattivo 

Grande urgenza: 
ripristino immediato, 

rispettivamente 
sostituzione o 

rifacimento prima 
del prossimo 

inverno 

Elevate! 

Pericolo di 
cedimento 
strutturale 

1 anno 

Pregiudizio molto 
forte. Funzione non 

più garantita o 
molto limitata 

 

a) Individuazione delle anomalie riscontrabili 
Al fine di poter impostare correttamente il piano di manutenzione ed il programma di 
manutenzione è di fondamentale importanza la fase dell’individuazione delle possibili 
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anomalie ovvero dell’individuazione delle componenti della struttura che, nel corso della vita 
tecnica dell’opera, potranno essere soggette a degrado o danneggiamento cercando, 
inoltre, di prevedere le caratteristiche di evoluzione di tali fenomeni.  
Solo procedendo in questo modo, infatti, sarà possibile pianificare le ispezioni e i controlli e 
quindi valutare le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi manutentivi. 
Nel caso specifico, le possibili anomalie possono essere, in generale, così sintetizzate: 
1. danneggiamenti localizzati causati in fase di posa; 
2. danneggiamenti localizzati causati da fenomeni di crollo di porzioni rocciose o da locali 
instabilità del versante; 
3. danneggiamenti delle basi di appoggio delle barriere causati da erosione o da piccoli 
movimenti franosi con il progressivo scalzamento delle fondazioni e/o ancoraggi; 
4. degrado del calcestruzzo e delle miscele di iniezione imputabile a fenomeni di gelività o 
per il dilavamento delle acque di ruscellamento superficiale; 
5. degrado per corrosione della carpenteria metallica e delle funi; 
6. allentamento del serraggio dei morsetti; 
7. fessurazione della boiacca di iniezione dei tiranti di monte per disassamento della forza 
agente  sul tirante e l’asse del tirante stesso imputabile a carichi superiori al carico di 
progetto o non   perfetto allineamento in fase di realizzazione; 
8. danneggiamenti alle fondazioni della struttura causati da cattiva esecuzione delle 
stesse (lunghezza ancoraggio insufficiente, disassamenti tra azioni e geometria di posa, 
scelta errata della tipologia di fondazione in rapporto al tipo di terreno, ecc.) o da altre cause; 
9. modifiche della geometria di posa; 
È importante prestare la massima attenzione affinché le dimensioni e i parametri locali del 
sito di installazione corrispondano il più possibile a quanto stabilito in fase di calcolo di 
verifica o siano migliorativi rispetto ad essi. Qualora i parametri di progetto fossero diversi e 
peggiorativi rispetto a quanto previsto, sarà necessario verificare la compatibilità delle nuove 
ipotesi con le strutture del prodotto.  
b) livello minimo delle prestazioni 
Altro aspetto di fondamentale importanza è la definizione del livello minimo delle prestazioni.  
Nel caso specifico la funzione delle strutture paramassi è quello di bloccare un masso in 
movimento avente energia M.E.L. (maximum energy level) di 2000 kJ e S.E.L. (service 
energy level) di 660 kJ con le modalità, definizioni, limitazioni e prestazioni previste da ETAG 
027/ EAD 340059-00-0106.  
A tali condizioni di carico corrisponde, in ciascun elemento strutturale, un determinato livello 
di sollecitazione che è stato opportunamente calcolato e sulla base del quale l’elemento 
stesso è stato dimensionato. Inevitabilmente, fenomeni di deterioramento e degrado fanno 
sì che le capacità resistenti dei componenti la struttura vadano via via diminuendo con il 
passare del tempo. Nel piano di manutenzione, ed in particolare nel programma di 
manutenzione, il D.L. Lavori dovrà riportare le prestazioni garantite da ciascun elemento 
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strutturale nel tempo.  
c) descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo 
10. In funzione della tipologia dell’anomalia riscontrabile, od effettivamente riscontrata in 
sede di verifica o controllo, si dovranno definire, per quanto possibile, le risorse necessarie 
all’intervento manutentivo, ossia stimare, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di 
vista qualitativo, la necessità di mezzi e personale per l’esecuzione dei controlli e dei lavori 
di manutenzione veri e propri. È bene che il controllo e la verifica dello stato delle strutture 
sia eseguito periodicamente da parte di un tecnico esperto in opere di questo tipo, anche al 
fine di stabilire gli eventuali e idonei interventi necessari.  
11. È opportuno che gli interventi manutentivi vengano eseguiti da ditte specializzate del 
settore con maestranze esperte nella costruzione di barriere del tipo descritto e dotate delle 
attrezzature adeguate. 
d) indicazioni generali inerenti le operazioni di ripristino della barriera 
-  Qualsiasi operazione di ripristino o sostituzione di elementi danneggiati va preceduta dalla 

rimozione dei materiali franati accumulati contro la barriera, al fine di eliminare tensioni 
anomale. 

-  La rimozione dei detriti derivanti da crolli o franamenti depositati sulla barriera è 
operazione che va studiata con estrema attenzione e prudenza, considerato che risulta 
spesso difficile (e talora impossibile) verificare le condizioni strutturali del manufatto prima 
di averlo liberato dai materiali depositati. Componenti del sistema sommersi dai detriti 
potrebbero aver subito lesioni non visibili che potrebbero degenerare in rotture, 
determinate dalla movimentazione dei materiali di risulta dell’evento franoso. 

-  In conseguenza di quanto indicato nel punto precedente, è sempre consigliabile mettere 
in atto ogni precauzione necessaria al fine di evitare danni a persone e cose. 

-  L’utilizzo di mezzi meccanici (escavatori, ecc.) può facilitare notevolmente la rimozione 
dei materiali depositati sulla barriera. Va comunque effettuato con estrema attenzione, da 
personale competente e a conoscenza della geometria della barriera, al fine di evitare di 
arrecare danni alle parti del sistema sommerse dal detrito di frana. 

-  Uguale attenzione va riservata agli eventuali interventi in prossimità dei componenti del 
sistema sottoposti a tensione. Componenti metalliche (funi, dissipatori, grilli, morsetti, 
ecc.) sottoposte a carico statico devono essere trattate da operatori posizionati a debita 
distanza, o muniti delle necessarie protezioni. 

-  Dal punto di vista tecnico, qualsiasi intervento di ripristino o di sostituzione di elementi 
danneggiati va effettuata seguendo le indicazioni del manuale di montaggio, contenente 
le indicazioni di corretta posa in opera di ciascun componente. 
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7.1 RAFFORZAMENTI CORTICALI – RETI CORTINA 
Manutenzione ordinaria: mediamente ogni anno. 
Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in 
funzione dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 
danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 5 anni.  
Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici; automezzi per il 
trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; attrezzatura specifica manuale; 
materiale per sostituzione parziale di zone e aree danneggiate o deteriorate; dispositivi di 
protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di 
sicurezza cantiere come da codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; 
transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 
Anomalie riscontrabili: presenza di fili tranciati o corrosi, anomalie nell’aderenza della rete 
alla parete rocciosa, perdita di tensione, perdita di efficienza delle funi, perdita di elasticità 
delle funi, perdita di efficienza per corrosione delle chiodature. 
Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; controllo 
visivo esterno per verificare l’integrità delle maglie della rete, delle funi di ancoraggio, delle 
bullonerie e degli ancoraggi, verifica dello stato di aderenza alla parete, rimozione di 
eventuali frammenti da distacco rimasti trattenuti dalla rete ed allontanamento degli stessi, 
controllo delle piastre e dei fissaggi con asportazione delle parti ossidate; rimozione delle 
delimitazioni e riapertura al traffico. 
Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 
controllo visivo esterno per verificare l’integrità degli anelli di rete, dei montanti, delle asole 
frenanti, dei controventi, delle funi, ecc…, controllo in situ per verificare l’integrità degli anelli 
di rete, dei montanti, delle asole frenanti, dei controventi, delle funi, ecc…, rimozione in situ 
di eventuali frammenti rimasti trattenuti dalla barriera, ed allontanamento degli stessi. 
Controllo per ripristino condizioni originarie di tutti i sistemi di funzionamento (asole frenanti, 
controventi, funi, ecc…). Ingrassaggio di grilli morsetti e bullonerie varie. Manutenzione 
piastre d’ancoraggio con asportazione eventuali parti ossidate e trattamento con 
anticorrosivi. Sostituzione di qualche pannello in rete eventualmente deteriorato e 
manutenzione conservativa dei restanti come per interventi precedenti. Controllo di tutti gli 
ancoraggi, ripresa o risarcitura di eventuali piccole lesioni con speciale malta cementizia. 
Sostituzione totale delle reti, o di altri elementi essenziali (quali montanti, funi, asole frenanti, 
controventi) quando per vetustà, ossidazione od altro, gli stessi non potrebbero più 
assolvere al compito loro assegnato e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola 
d’arte; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 
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8. MODALITA’ PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI 
MANUTENZIONE 

 
8.0 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Di seguito si analizzano le misure preventive e protettive (sia in dotazione dell’opera quanto 
ausiliarie), si forniscono le informazioni necessarie per pianificare la realizzazione delle 
manutenzioni in condizioni di sicurezza. 
A tal fine, gli elementi basilari che vengono considerati sono: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
 
 
a) ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 
Per le manutenzioni di tipo ordinario, anche in sede di piano di sicurezza si sono presi in 
considerazione gli accessi alle aree di ubicazione delle singole file per quanto concerne le 
barriere e al sito ove è ubicato il corpo roccioso da consolidare.  
In base alle proprie esigenze operative per mezzi ed attrezzature, possono essere utilizzate 
gli spazi all’interno dell’area militare della Marina.  
Le singole zone di intervento vanno raggiunte attraverso sentieri o tracce ricavate lungo il 
versante.   
Oppure predisponendo linee vita o  accesso mediante funi, per cui l’Impresa individuata alla 
manutenzione deve essere specializzata.  
 
8.1 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.  
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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 
sicurezza, va verificato che la caduta non formi l’effetto pendolo e che lo stesso non porti 
all’urto contro oggetti o strutture di varia natura.  
Le linee vita dovranno essere installate dal “preposto funi” o da persona da lui individuata 
ma altamente specializzata nelle tecniche dei lavori su fune ed alpinistiche. In ogni caso al 
preposto spetta il controllo post installazione e giornaliero.  
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(post fenomeno) da parte di esperti del servizio meteorologico e geologico Provinciale. 
Le aree di lavoro presentano situazioni intrinseche di rischio tipiche dei versanti a forte 
acclività per cui bisognerà prestare particolare cura ed attenzione nell’avvicinamento alle 
singole file su cui intervenire e alle operazioni (sia di tipo ordinario quanto straordinario) su 
di esse.  
Si deve tenere conto dei seguenti elementi singolari di rischio: 
• caduta dall’alto, scivolamenti: la situazione morfologica delle aree richiede massima 

attenzione durante tutti gli interventi e controlli;   
l’elevata pendenza dei versanti obbliga alla prescrizione dell’utilizzo del casco, la 
massima attenzione nei movimenti e, in alcuni casi, l’accesso e posizionamento 
mediante funi come regolato da normativa vigente.    

• Presenza di viabilità locale: tutti gli interventi manutentivi  devono tenere conto della 
possibile interferenza con la circolazione veicolare lungo la strada; in caso di evento di 
frana e di valanga, dovranno essere valutati gli effetti sulle barriere di protezione; nelle 
fasi di avvicinamento alle aree di intervento e nelle fasi di ispezione dalla strada, gli 
operatori devono indossare indumenti ad alta visibilità; se necessario, bisogna segnalare 
la presenza dei lavori al di sopra della sede stradale e mettere in opera segnaletica 
conforme al Nuovo Codice della Strada.      

• Caduta massi e franamenti: le pareti rocciose da cui possono originarsi distacchi sono 
state interessate in tempi abbastanza recenti dalla stesura di rafforzamento corticale; 
tuttavia in questa sede si segnala la possibilità di mobilizzazioni di inerti di piccola 
pezzatura, di residui di scavi e il rotolamento verso valle di materiali d’uso qualora non 
correttamente posizionati dagli operatori. 

• Ribaltamento e/o scivolamento macchinari, attrezzature, utensili, materiali:  la 
situazione morfologica impone attenzione anche nell’utilizzo e nella movimentazione dei 
macchinari e delle attrezzature, qualora necessarie per gli interventi di manutenzione, 
per cui andranno scelte le tecnologie adatte allo scopo;  andrà prestata particolare 
attenzione nell’ancoraggio delle attrezzature, nel deposito provvisorio dei materiali 
necessari per le manutenzioni,  nell’utilizzo e nel riposizionamento degli utensili; per 
quanto riguarda i depositi temporanei vicini alle zone di lavoro, devono essere 
predisposte apposite piazzole. 
    

8.2  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) 
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 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 
 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. 
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Devono essere privilegiati quei sistemi che richiedono un minor numero di manovre dei 
dispositivi, purché con un livello di protezione equivalente, con un vantaggio per la sicurezza 
complessiva dell’operatore rispetto ai rischi di errori di manovra. 
Gli attrezzi e gli accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori durante il lavoro con 
funi devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro 
strumento idoneo, purché non costituiscano fonte di rischio per l’operatore a causa del loro 
peso e/o ingombro. 
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 più complessi, comprendenti uno o più 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. 
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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; 
- 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 già 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. 
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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 
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 più 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 
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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. 
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.               
Es. CALATA 
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Autonoma    Assistita Semi Assistita 
 
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 più 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.  
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8.3 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 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). 



 

COMUNE DI ANCONA 

PROG. PAG. 

2112 34/49 

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 
 
 

 
Fascicolo dell’’Opera 

10.04-2112EG00SICRE02_B 
CAPOGRUPPO: MANDANTI:    

  
 

 

 

 

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. 
 
8.4 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO SCIVOLAMENTI 

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; 
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 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…).  
 
 

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE AI LAVORATORI 
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Scheda I - 01 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie – in Adeguamento – in Sostituzione  

Tipologia dei lavori Codice scheda 001 

Manutenzione RETI PARAMASSI e Funi di Ancoraggio  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Serraggio delle giunzioni di funi di ancoraggio 
eseguite con morsetti; 
Pulizia materiali inerti (piccole dimensioni) presenti 
nelle reti; 
Controllo strutture di consolidamento in calcestruzzo; 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA 

• scivolamenti, contusioni e traumi; 
• caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; 
• punture insetti, morsi rettili; 
• ustioni (es. marmitta motosega), punture tagli abrasioni.  
RISCHI PER LA SALUTE 

• esposizione a rumore; 
• danni da avversità meteoriche (congelamento, colpi di calore, 
fulmini, ecc.); 

• movimentazione dei carichi pesanti; 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di DPI 
 

Impianti di alimentazione e di scarico Nulla sito naturale 
 

Nulla 
 

Approvvigionamento e movimentazione materiali Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di macchine ed attrezzature adeguate 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Nulla sito naturale 
 

gli addetti dovranno sollevare carichi 30 kg.; in caso di 
carichi maggiori si dovrà ripartirli in più addetti o usufruire 
di mezzi che ne riducano il carico 
Verificare attentamente gli ancoraggi degli addetti prima 
di eseguire qualunque operazione a rischio di caduta 
dall'alto 

Igiene sul lavoro  
 

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti 
dei singoli rischi sopra individuati 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati 
e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature 
Una persona deve essere presente in zona sicura e dalla 
quale sia visibile la zona di lavoro, deve mantenere 
contatto a vista con gli operatore, ed essere dotata di 
mezzi di comunicazione adeguati per chiamare, se 
necessario, ulteriori aiuti 
Per le attività che si svolgono a notevole distanza dal più 
vicino centro di Pronto Soccorso è necessario prevedere 
idonei sistemi di comunicazione per contattare 
direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es. 
Elisoccorso) 

Interferenze e protezione terzi  Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo 
accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di 
elementi pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le 
operazioni da eseguire 
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Scheda I – 02 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie – in Adeguamento – in Sostituzione  

Tipologia dei lavori Codice scheda 002 

Manutenzione BARRIERE PARAMASSI – Verifiche preventive 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Verifica lo stato delle vie o dei sentieri di accesso ed, 
eventualmente, lo stato delle piazzole e lo stato del più 
vicino luogo di rifugio;  
Verifica possibili danneggiamenti da crollo pietre o urti 
anomali;  
Verifica possibili danneggiamenti da distacchi 
localizzati; 
Verifica il possibile degrado per erosione in prossimità 
delle fondazioni e ancoraggi; 
Verifica il possibile degrado per fessurazione della 
boiacca di protezione del tirante; 

RISCHI PER LA SICUREZZA 

• scivolamenti, contusioni e traumi; 
• caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; 
• punture insetti, morsi rettili; 
• ustioni (es. marmitta motosega), punture tagli abrasioni.  
RISCHI PER LA SALUTE 

• esposizione a rumore; 
• danni da avversità meteoriche (congelamento, colpi di calore, 
fulmini, ecc.); 

• movimentazione dei carichi pesanti; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del 
luogo di lavoro 

unti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di DPI 
 

Impianti di alimentazione e di scarico Nulla sito naturale 
 

Nulla 
 

Approvvigionamento e movimentazione materiali Nulla sito naturale 
 

Utilizzo di macchine ed attrezzature adeguate 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Nulla sito naturale 
 

gli addetti dovranno sollevare carichi 30 kg.; in caso di 
carichi maggiori si dovrà ripartirli in più addetti o usufruire 
di mezzi che ne riducano il carico 
Verificare attentamente gli ancoraggi degli addetti prima 
di eseguire qualunque operazione a rischio di caduta 
dall’alto 

Igiene sul lavoro  
 

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti 
dei singoli rischi sopra individuati 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati 
e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature 
Una persona deve essere presente in zona sicura e dalla 
quale sia visibile la zona di lavoro, deve mantenere 
contatto a vista con gli operatore, ed essere dotata di 
mezzi di comunicazione adeguati per chiamare, se 
necessario, ulteriori aiuti 
Per le attività che si svolgono a notevole distanza dal più 
vicino centro di Pronto Soccorso è necessario prevedere 
idonei sistemi di comunicazione per contattare 
direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es. 
Elisoccorso) 

Interferenze e protezione terzi  Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo 
accurato per rilevare la presenza nell’area interessata di 
elementi pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le 
operazioni da eseguire 
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9. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA 

 
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 
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. 
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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. 

 
9.0 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; 

➢ 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; 
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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 della prevenzione incendi: 
 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ANCONA 
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

115 
Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento 
efficace e tempestivo c’è bisogno di: 

▪ descrivere con calma al centralinista la natura e l’entità del sinistro, 
telefonando anche nuovamente se la situazione ha subito mutamenti 
sostanziali; 

▪ comunicare l’indirizzo o la località con eventuali riferimenti per una sicura 
e veloce individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle 
squadre di soccorso per indicare la giusta direzione; 

▪ comunicare le coordinate GPS; 
▪ segnalare eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro.  

 
Il distaccamento dei Vigili del Fuoco è situato nel centro cittadino a circa 3 Km 
dall’area di cantiere. Il tempo stimato per percorrere questa distanza è di circa 
7 - 10 minuti.  
 

 

 

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.  
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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. 
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) ; 
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▪ 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. 
 

 
9.4 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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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

geom. Sergio ALBANELLO 
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