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PREMESSA

Il presente documento costituisce il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) impostato sulla base
delle disposizioni previste dall’art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere interpretate
come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e
non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. L’appaltatore può infatti in-
tegrare il PSC in conformità a quanto disposto dall’ art. 96 D. Lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo (POS), ha anche l’obbligo
di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori
scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero ne-
cessarie durante le singole fasi di lavorazione.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento affronta, in maniera sistematica, le problematiche connesse
ai rischi più rilevanti e alle situazioni più critiche presenti nel contesto a cui si riferisce al fine di dar-
ne una soluzione concreta e realizzabile.
I Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dalle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 96 comma 1
lettera g) del D. Lgs 81/2008, in riferimento al singolo cantiere interessato, dovranno essere coerenti
e correlati con il documento seguente, affinché risultino uno strumento efficace e realmente operati-
vo del PSC.

I POS dovranno rispettare il D. Lgs 81/2008 - ALLEGATO XV – (contenuti minimi dei piani di sicu-
rezza nei cantieri temporanei o mobili) e dovranno, almeno, riportare:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei la-

voratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo

scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole impor-

tanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di si-

curezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel

PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantie-
re;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati

in cantiere.

Il Coordinatore alla Progettazione
Geom. Francesco GAROFANO
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Cap.1°

1.1 - anagrafe del cantiere

OGGETTO DELL’APPALTO:

OPERE DI COMPLETAMENTO “TANGENZIALE DEL-
LE  BICICLETTE”:  ATTRAVERSAMENTO  INTERSE-
ZIONE STRADALE DI VIA IRNERIO IN CORRISPON-
DENZA DI P.TA S. DONATO.

UBICAZIONE DEI LAVORI:
Piazza di P.ta S. Donato 
 - viali di Circonvallazione - 

DURATA DEI LAVORI: 60 gg.

AMMONTARE PRESUNTO DEI LA-
VORI: € 39.900,00

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI: settembre/2017

DATA PRESUNTA FINE LAVORI: ottobre/2017

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI
LAVORATORI IN CANTIERE: 4

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIE-
RE (ESPRESSA IN UOMINI/GIOR-

NO):
84

COMMITTENTE:

Comune di Bologna
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
Piazza Liber Paradisus, 10
Bologna

RESPONSABILE DEI LAVORI: geom. Francesco GAROFANO

PROGETTISTA: P.I. Carlo SARTI

COORDINATORE PER LA PRO-
GETTAZIONE: geom. Francesco GAROFANO

COORDINATORE PER L’ESECU-
ZIONE: geom. Francesco GAROFANO

TELEFONO: 051/2193838

FAX: 051/2193857
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1.2 Compiti e responsabilità delle singole funzioni

1.2.1 Committente:
Soggetto per conto del quale l’intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali fraziona-
menti della sua realizzazione.
1.2.2 Responsabile dei lavori:
Soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo esecutivo dell’opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori
per la fase di esecuzione dell’opera.
Il committente o il responsabile dei lavori:
− si attiene ai principi del D.Lgs 81/2008 titolo IV al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzio-

ne del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere;
− determina la durata delle fasi di lavoro;
- valuta i piani di sicurezza ed il fascicolo tecnico;
− designa il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche

non contemporanea, di più imprese;
− designa il coordinatore per l’esecuzione;
− può svolgere direttamente le funzioni di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei la-

vori;
− comunica alle imprese esecutrici i nomi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione

dell’opera che devono essere indicati nel cartello di cantiere;
− può sostituire i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera se in possesso

dei requisiti;
− verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in re-

lazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e comunque secondo quan-
to previsto all’allegato XVII del citato decreto;

− chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifi-
ca, corredata dagli  estremi delle denunce dei lavoratori  effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

− si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art 15 del D. Lgs 81/2008
− trasmette la notifica preliminare agli organi di vigilanza prima dell’inizio dei lavori.

Attenzione : il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obbli-
ghi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’in-
carico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifi-
ca degli adempimenti degli obblighi di cui agli 90 e 99 del D. Lgs 81/2008

1,2,3 Coordinatore per la progettazione:
Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei seguenti com-
piti:
- redigere il piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della sicurezza.
1.2.4 Coordinatore per l’esecuzione:
Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei seguenti com-
piti:
− assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza;
− verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e adeguare il piano di sicurezza e coordi-

namento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve-
nute;

− valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
− verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicu-

rezza;
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− organizzare il coordinamento, la cooperazione e l’informazione reciproca tra le imprese com-
presi i lavoratori autonomi;

− verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

− proporre la sospensione dei lavori in caso di inosservanza delle imprese;
− sospendere i lavori in caso di pericolo grave;
− segnalare al committente/responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle
prescrizioni del piano di sicurezza di cui all’art 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allon-
tanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Se il committente/responsabile dei lavori non adotta alcun provvedimento in merito alla segna-
lazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare co-
municazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente
e alla direzione provinciale del lavoro; − sospendere in caso di pericolo grave e imminente, di-
rettamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effet-
tuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici
o un suo dipendente o il responsabile di servizio di prevenzione e protezione da lui designato.

1.2.5 Datore di Lavoro:
I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici hanno i seguenti obblighi:
− adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di

salute per la logistica di cantiere”
− predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e indivi-

duabili;
− curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il

crollo o il ribaltamento;
− curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromet-

tere la loro sicurezza e la loro salute;
− curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento

con il committente o il responsabile dei lavori;
− curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
− redigono il piano operativo di sicurezza;
− accettano le disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e re-

digono il piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interes-
sato, come adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 lettera a), all'articolo
18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, comma 1 lettera a) e 3 del decreto legislativo n. 81
del 2008;

− mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavo-
ri. Si ricorda che prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle mo-
difiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

− Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispet-
to al proprio prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione

− durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particola-
re:
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) e condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurez-
za 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 attribui-
re ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del can-

tiere.
1.2.6 Lavoratore autonomo:
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di su-
bordinazione. Il lavoratore autonomo ha i seguenti obblighi:
- usare le attrezzature in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;
- usare i DPI in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;
- adeguarsi alle indicazione di sicurezza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento.
1.2.7 Direttore tecnico di cantiere e/o responsabil e di cantiere:
Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Il direttore tecnico
di cantiere è nominato dall’appaltatore e risponde degli obblighi di quest’ultimo relativi al cantiere. Si
ricorda che i datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle
attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
- attuare le misure di sicurezza;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le

norme essenziali di prevenzione;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di

protezione messi a loro disposizione.
1.2.8 Capo cantiere / assistente:
Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. L’ambito di competenza com-
plessivo è quello inerente al duplice adattamento del piano esecutivo alla realtà operativa di cantiere
(ambiente, mezzi tecnici, modalità operative, professionalità impiegate, qualità e quantità di perso-
nale, etc), al fine di dare concreta applicazione del programma lavorativo. (Vedi anche responsabili-
tà Direttore tecnico di cantiere).
1.2.9 Capo squadra / preposto:
Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza.
− controlla ed esige in concreto che i lavoratori subordinati eseguano il lavoro nel rispetto del

piano di sicurezza, delle norme e delle istruzioni ricevute;
− si assicura che i lavoratori siano dotati ed utilizzino in modo corretti i dispositivi di protezione

individuale;
− segnala tempestivamente al capo cantiere ogni carenza riscontrata in tema di sicurezza o di

igiene, adoperandosi direttamente, nell’abito delle proprie competenze e professionalità, per
eliminare o ridurre tali deficienze;

− si attiva immediatamente prestando soccorso ad eventuali infortunati.
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Cap.2°

2.1 - descrizione dei lavori
Le lavorazioni oggetto del presente PSC che verranno eseguite afferiscono:

1. completamento degli interventi di realizzazione del percorso ciclabile lungo l'anello dei viali di
circonvallazione in corrispondenza del cassero di P.ta S. Donato, attraversamento ciclabile
di via Irnerio;

2. realizzazione  di  piccoli  interventi  di  riqualificazione  diffusa  lungo  l'intero  percorso  della
“Tangenziale delle Biciclette”; 

Foto aerea tratto ciclabile P.ta S. Donato

2.2 - descrizione sintetica dell’opera con particol are riferimento alle tecnologie e ai materiali 
impiegati per la sua realizzazione
Le principali lavorazioni afferiscono al rifacimento della pavimentazione esistente in ciottoli in modo
da renderla transitabile alle bici. Tali opere verranno realizzate sul lato ovest del “rivellino” e interes-
seranno un'area sottoposta al vincolo storico/monumentale. Sono previsti anche i raccordi stradali e
ciclabili con i tratti già realizzati della “Tangenziale delle Biciclette” per il collegamento di viale Berti
Pichat e viale Filopanti. Completano i lavori le opere impiantistiche semaforiche e della segnaletica
stradale.
Si provvederà pertanto ad eseguire:
� Rimozione di bordi in granito; 
� Scavi e sistemazione del piano di posa;
� Fresature della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
� Realizzazione di sottofondi;
� Opere in ca (blocchi di fondazione per paline e pali segnaletica)
� Posa bordi in materiale lapideo;
� Pavimentazioni stradali in materiale litico e in conglomerato bituminoso;
� Realizzazione opere impiantistiche semaforiche;
� Segnaletica orizzontale e verticale;
� Posa elementi di arredo urbano.
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2.3 - Macchine  e Attrezzature 

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni delle nor-
mative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’im-
presa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica  Dovranno, inoltre, essere previste
le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e degli impianti. Le
verifiche della preventiva conformità dovranno esse re compiute prima dell’invio in cantiere
delle macchine.  
La marcatura CE  deve essere apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per
tutto il prevedibile periodo di durata della stessa. Ogni macchina deve recare almeno le seguenti in-
dicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo
- la marcatura CE 
- designazione della serie o del tipo
- eventualmente, numero di serie
- l'anno di costruzione.

� N.B IL LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE DEVE ACCOMPAGN ARE LA MACCHINA E
DEVE  COMPRENDERE  I  CONTENUTI  INFORMATIVI  PREVISTI  DALLA  NORMATIVA
VIGENTE

� N.B. LA MACCHINA DOVRA’ SEMPRE ESSERE POSIZIONATA E D UTILIZZATA SEGUEN-
DO  LE  INDICAZIONI  DEL  LIBRETTO  D’USO  E  MANUTENZIONE  FORNITO   DAL
COSTRUTTORE

� N.B. E’ VIETATO L’USO DEGLI AUTOMEZZI, DELLE MACCHI NE PER CANTIERE E DI TUT-
TE LE ATTREZZATURE IN GENERE ALLE PERSONE NON AUTOR IZZATE.

� E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESEGUIRE MANUTENZIONE STRA ORDINARIE SUGLI AU-
TOMEZZI,  SULLE  MACCHINE  PER  CANTIERE  E  SU  TUTTE  LE  ATTREZZATURE  IN
GENERE ALL’INTERNO DEL CANTIERE.

� GLI INTERVENTI CHE SI DOVESSERO ECCEZIONALMENTE REN DERE NECESSARI PO-
TRANNO  ESSERE  EFFETTUATI  SOLO  PREVIA  AUTORIZZAZIONE  DA  PARTE  DEL
COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

L'elenco, non esaustivo, delle macchine, delle attrezzature e delle sostanze significative ipotetica-
mente utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato:

• Generatori di corrente da cantiere
• Mini loader
• Attrezzi elettrici portatili
• Escavatore
• Betoniera
• Compressori ad aria per verniciatura

Le imprese dovranno integrare le indicazioni relati ve alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni. 
Tutti i datori di lavoro di ciascuna impresa utilizzatrice di macchine e/o attrezzature dovranno pre-
ventivamente provvedere alla  informazione,  formazione ed addestramento sull’uso corretto delle
stesse. 

2.4 - Sostanze pericolose

Sono considerate pericolose le seguenti sostanze ed i preparati :
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a) esplosivi: 
b) comburenti: 
c) estremamente infiammabili: 
d) facilmente infiammabili: 
e) infiammabili: 
f) molto tossici: 
g) tossici
h) nocivi: 
i) corrosivi: 
l) irritanti: 
m) sensibilizzanti: 
n) cancerogeni: 
o) mutageni: 
p) tossici per il ciclo riproduttivo: 
q) pericolosi per l'ambiente:  

� LE IMPRESE ESECUTRICI DOVRANNO CONSEGNARE, AL COORD INATORE DELLA SI-
CUREZZA  IN  ESECUZIONE,  LE  INFORMAZIONI  RELATIVE  ALL E  SOSTANZE  E
PREPARATI PERICOLOSI ( SCHEDE DI SICUREZZA ), CHE I NTENDONO UTILIZZARE IN
CANTIERE. 

Dovranno essere ridotti  al  minimo i  rischi  derivant i  dall’utilizzo delle sostanze pericolose
adottando misure di prevenzione e protezione.
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2.5 - descrizione sintetica delle categorie di lavo ri suddivise per fasi

Fase 1 Preparazione dell’area di cantiere

Fase 2 Abbattimento barriere architettoniche

Fase 3 Rimozione di apparecchi semaforici

Fase 4 Demolizioni di strutture in c.a.

Fase 5 Fresatura pavimentazioni

Fase 6 Rimozione cordoli

Fase 7 Rimozione botole e caditoie
Fase 8 Scavo a sezione obbligata
Fase 9 Linee fognarie
Fase 10 Canalizzazioni elettriche
Fase 11 Fondazioni stradali
Fase 12 Posa bordi
Fase 13 Posa di lanterne semaforiche
Fase 14 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Fase 15 Pavimentazioni litiche
Fase 16 Segnaletica verticale
Fase 17 Segnaletica orizzontale
Fase 18 Posa di fittoni
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Cap.3°

3.1 - organizzazione del lavoro

Questo paragrafo dovrà essere completato dal Coordinatore alla realizzazione, inserendo i riferi-
menti contrattuali relativi all’Impresa aggiudicataria dei lavori ed i nominativi delle possibili imprese
subappaltatrici.

3.2 - opere che costituiscono oggetto di appalto sc orporato

Fase
Fase

3.3 - opere che costituiscono oggetto di appalto pr omiscuo

Fase
Fase

3.4 - opere che potranno essere affidate in subappa lto a imprese

Fase 
Fase

3.5 - opere che potranno essere affidate in subappa lto a lavoratori autonomi

Fase
Fase

3.6 - condizioni per la concessione del subappalto da parte del committente

Questo paragrafo dovrà essere completato dal Coordinatore alla realizzazione, inserendo i riferi-
menti contrattuali relativi all’Impresa aggiudicataria dei lavori ed i nominativi delle possibili imprese
subappaltatrici.

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• l’indicazione delle lavorazioni per le quali lo stesso intende procedere al subappalto
• qualora l’Appaltatore all’atto della redazione del proprio Piano Operativo della Sicurezza abbia

già selezionato i relativi subappaltatori, dovrà anche inserirne i nominativi, allegando i docu-
menti richiesti dalla normativa ed impegnandosi a trasmettere nei tempi previsti i relativi Piani
Operativi della Sicurezza

L’eventuale presenza di ditte subappaltatrici dovrà  essere preventivamente auto-
rizzato dal Committente o Responsabile Lavori.
In ogni caso, l’impresa affidataria dovrà verificar e l’idoneità tecnico-professionale
delle ditte esecutrici ed osservare l’art. 97 del D . Lgs 81/2008.

12



Cap.4°

4.1 - organizzazione del cantiere
Il cantiere si sviluppa prevalentemente nell'intersezione stradale di P.zza di P.ta S. Donato nel tratto
di attraversamento di via Irnerio con viale Berti Pichat e viale Filopanti. (come da planimetrie allega-
te - allegato n. 3).
Sono inoltre previsti altri piccoli interventi di riqualificazione lungo tutto il tratto dell'anello ciclabile. 
In funzione della tipologia dell’intervento e della posizione dello stesso, occorrerà verificare la moda-
lità di allestimento ed organizzazione del cantiere.
Si rimanda al punto 4.3 la valutazione dell’impatto del cantiere con il contesto microurbanistico.

4.2 - conformazione, caratteristiche del terreno e c onseguenti implicazioni nell’organizzazio-
ne del cantiere
Le aree di intervento si sviluppano su superficie pianeggiante e pavimentata.

4.3 - descrizione dell’area e del contesto microurba nistico in cui è inserito il cantiere: con-
seguenti vincoli e implicazioni nell’organizzazione  del lavoro
Gli interventi progettati afferiscono alla realizzazione del seguente percorso ciclabile:

� completamento degli interventi di realizzazione del percorso ciclabile lungo l'anello dei viali di
circonvallazione in corrispondenza di P.zza di P.ta S. Donato nel tratto di viale Berti Pichat a
viale Filopanti,  lunghezza percorso 60 m.; 

Le principali lavorazioni saranno realizzate sull'area pedonale antistante all'ingresso ovest di P.ta S.
Donato. I flussi veicolari in carreggiata verranno interessati solo durante le fasi delle lavorazioni rela-
tive al raccordo stradale su via irnerio, limitando la sezione trasversale. Ai pedoni verrà garantita la
continuità utilizzando le aree del marciapiede disponibili. 

Ingresso P.ta S. Donato

13



Piazza P.ta S. Donato

Attraversamento via Irnerio
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Attraversamento via Irnerio

4.4 - descrizione delle opere aeree o di sottosuolo che insistono sull’area di cantiere o in
zone limitrofe
In occasione degli interventi che prevedano scavi per formazione di sottofondazioni e per realizza-
zione di cavidotti o, tratti fognari, è possibile interferire con linee interrate esistenti.
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla localizzazione delle linee interferenti prima di dare inizio
alle opere di scavo.

4.5 - interferenze con cantieri limitrofi
Allo stato attuale non esistono cantieri limitrofi interferenti.

4.6 - dotazione di servizi

• in considerazione delle aree di cantiere identificate, della loro disposizione e durata si prevede,
la dotazione di un servizio igienico di tipo chimico, mentre, per quanto al deposito materiali, oc-
correrà provvedere lo stoccaggio in apposita area di cantiere adeguatamente delimitata e recita-
ta.

bagni Servizio igienico di tipo chimico
docce Impossibilità di utilizzo
refettorio Impossibilità di utilizzo
spogliatoio Impossibilità di utilizzo
cassetta di medicazione Su autocarro
uffici Non previsto
deposito materiali infiammabili Su autocarro
deposito attrezzi Su autocarro
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4.7 - organizzazione degli spazi nell’area del cant iere
L’area di cantiere verrà allestita come a seguito definito

RECINZIONI: 
le aree di intervento verranno delimitale da barriere tipo New Jersey, e, nel caso di lavorazione pro-
lungata, con barriera prefabbricata metallica.
Le zone in cui si eseguiranno le segnaletiche orizzontali saranno segnalate mediante posa di birilli
rifrangenti.

SERVIZI:
si utilizzeranno servizi igienici di tipo chimico

AREA/E STOCCAGGIO MATERIALI:
In considerazione degli spazi operativi a disposizione, le aree di deposito saranno evitate quando
possibile provvedendo alla fornitura del materiale giornaliero. Tuttavia è possibile ricavare delle pic-
cole aree all'interno del recinto di cantiere, come meglio specificato nel lay-out allegato.

POSTAZIONI FISSE: 
Nell’attività lavorativa, anche in relazione ai brevi tempi di esecuzione , non si ricorrerà alla creazio-
ne di postazioni di tipo fisso.
In caso di necessità dovrà essere concordato con il CSE la posizione da occupare

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE: 
Il cantiere verrà alimentato da generatore di corren te portatile.

OPERE PROVVISIONALI INTERNE:
Non si prevedono opere provvisionali particolari se non parapetti in prossimità di eventuali punti di 
scavo.

SEGNALETICA DI SICUREZZA:
le zone di lavorazione che interferiscono con passaggio pedonale e veicolare dovranno essere con-
venientemente segnalate

si ricorda che gli operatori addetti alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare dovranno indossa-
re indumenti ad alta visibilità

si evidenzia che tutti I veicoli operanti in sede stradale dovranno essere provvisti di girofaro e pan-
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nello posteriore di segnalazione
le aree di cantiere recintate dovranno essere segnalate con luci rosse fisse e, se di lungo sviluppo,
dotate di lampade gialle intermittenti

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Aggiornamento del Lay Out di cantiere
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4.8 - documenti di cantiere

TIPO DI DOCUMENTO A CURA DI:

 Concessione occupazione suolo pubblico Committente

 Notifica preliminare Committente

 Piano relativo a lavori coinvolgenti materiale contenente amianto Impresa


Eventuali piani specifici per particolari lavorazioni (prefabbricati, de-
molizione, gallerie) Impresa

 Deroghe rilasciate da organi di vigilanza. Impresa



Piani Operativi di Sicurezza (POS) contenente: 
1. Anagrafica impresa esecutrice

� Ragione sociale
� Indirizzo e recapiti telefonici

2. Notifica adempimenti relativi alla sicurezza.
Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione
dei rischi dal quale risultino:
� nominativo del datore di lavoro
� nominativo del RSPP
� nominativo del Medico competente
� nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze del can-

tiere.
� Nominativo del RLS aziendale o territoriale
� Contenuti della formazione e modalità di informazione
Dichiarazione del medico competente dalla quale risulta:
� Programma sanitario
� L’idoneità dei lavoratori
� Presa visione del PSC
� Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utiliz-

zate
3. Ubicazione del cantiere
4. Natura dei lavori da eseguire

Descrizione dei lavori indicando le attività e/o le lavorazioni per le
quali si richiedono l’autorizzazione a subappalti e/o lavoratori auto-
nomi.

5. Programma lavori
6. Integrazione e/o dettaglio ai contenuti del PSC

Impresa

 Certificati di iscrizione alla Camera di Commercio. Impresa


Attestazione  di  iscrizione  agli  elenchi  istituiti  presso la  Camera di
Commercio Impianti 


Eventuali procure o deleghe di responsabilità a soci, dirigenti, o pre-
posti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Impresa 

 Libri matricola (specificando presenze giornaliere) Impresa 



Registro degli infortuni (per cantieri entro la provincia in copia, per
cantieri fuori provincia vidimato nel ufficio D.L. territorialmente com-
petente) (*)

Impresa 


Protocollo  degli  accertamenti  sanitari  periodici  (con specifico riferi-
mento al cantiere oggetto del piano di sicurezza) Impresa 


Registro delle  visite  mediche con giudizio  di  idoneità ed eventuali
prescrizioni Impresa 
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TIPO DI DOCUMENTO A CURA DI:

 Tesserini di vaccinazione antitetanica Impresa 

 Certificati di idoneità dei lavoratori minorenni Impresa 


Rapporti di valutazione del rumore delle imprese esecutrici (c/o sede
amm.va) Impresa 


Eventuali  verbali  di  ispezione  e/o  verifiche  rilasciati  dal  personale
preposto all'attività di vigilanza e controllo Impresa 


Schede di  sicurezza  di  sostanze e preparati  pericolosi  presenti  in
cantiere. Impresa 

 Copia dei contratti di appalto Impresa

 Copia dei protocolli di sub-contrattazione (ove prevista) Impresa

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere. Impresa



Certificato di conformità dell'impianto di messa a terra, rilasciato dal-
l’installatore,  e  trasmesso  entro  30  gg  dalla  messa  in  servizio  al
SUAP (nei Comuni in cui è presente) o all’ISPESL e all’ASL/ARPA

Impresa



Certificato di conformità degli impianti di protezione contro le scari-
che atmosferiche, rilasciato dall’installatore, e trasmesso entro 30 gg
dalla messa in servizio al SUAP (nei Comuni in cui è presente) o all’I-
SPESL e all’ASL/ARPA ovvero relazione di verifica di autoprotezio-
ne.

Impresa



Copia  della  segnalazione  inoltrata  all'esercente  linee  elettriche
(ENEL) per
esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5m da linee elettriche.

Impresa


Libretto degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200
kg Impresa


Copia della richiesta di verifica degli apparecchi di sollevamento, a
seguito del loro trasferimento, inoltrata al S.E.I.A. Impresa

 Verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento Impresa

 Certificazione ISPESL del radiocomando gru Impresa


Libretti d’uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature presen-
ti in cantiere. Impresa

 Dichiarazione di conformità delle macchine marcate CE Impresa

 Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 lt. Impresa

 Libretti dei ponteggi Impresa

 Disegni esecutivi e/o progetti dei ponteggi Impresa

 Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi fissi (PIMUS) Impresa

 Autorizzazione ministeriale per ponteggi autosollevanti Impresa

 Libretti di collaudo di piattaforme aeree o sviluppabili Impresa

(*) SI DISPONE , a tutte le aziende presenti in cantiere, e con la sede legale dislocata nella provin-
cia di Bologna di conservare e aggiornare, presso le proprie sedi, il registro infortuni.
Secondo quanto indicato dalla vigente normativa, il registro dovrà essere disponibile ad eventuale
richiesta dell’ente di controllo.
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Tutte le imprese la cui sede legale è dislocata al di fuori della provincia di Bologna dovranno con-
servare, all’interno del cantiere registro infortuni vidimato da un’Azienda U.S.L. (Servizio Medicina e
Prevenzione Infortuni nei luoghi di Lavoro) sita all’interno della Provincia di Bologna.

4.9 - procedure per l’evacuazione del cantiere
Le imprese dovranno avere a disposizione, in cantiere, addetti al pronto soccorso e lotta antincendio
adeguatamente formati e informati sulle modalità di gestione delle emergenze.
Le imprese potranno accordarsi in modo da organizzare un servizio unico che copra le emergenze
di tutti gli operatori di cantiere. In alternativa ogni impresa dovrà predisporre, a seconda dell’impe-
gno di uomini che prevede in cantiere, un opportuno servizio di gestione delle emergenze.
In cantiere dovranno essere presenti cassette di primo soccorso il cui contenuto dovrà essere con-
cordato con il medico competente dell’impresa appaltatrice.
Dovrà essere individuata, dall’impresa appaltatrice, una persona incaricata giornalmente di verifica-
re ed eventualmente integrare il contenuto delle cassette di cui sopra.
Dovranno essere presenti estintori a polvere tipo 55 A 233 BC, distribuiti uniformemente nelle aree
di lavoro con particolare attenzione ai depositi in generale ed alle lavorazioni che comportano l’utiliz-
zo di fiamme libere (attrezzature o sostanze ad elevate temperature, produzione di scintille, ecc).
In adiacenza ai quadri elettrici principali di cantiere potranno essere stoccati estintori a CO2.
Gli estintori dovranno essere revisionati semestralmente.
Nel locale uso “ufficio” dovranno essere esposti, in modo visibile, i numeri telefonici degli Enti di
Soccorso e la planimetrie di emergenza di seguito allegata.
Nel caso in cui l’emergenza parta dal cantiere stesso, l’addetto che ha assistito all’insorgere di un
principio d’incendio o a un infortunio, contatterà immediatamente il Capo Cantiere avvisando un col-
lega che si trova in prossimità di rimanere con l’eventuale infortunato e/o impedire a terzi di avvici-
narsi. Il capocantiere, ricevute le prime indicazioni, dovrà immediatamente avvertire gli addetti all’e-
mergenza e valutare, a seconda dell’evento, se far intervenire i soccorsi esterni.
In caso di emergenze in cantiere che riguardano l’incolumità delle persone, interverranno gli addetti
della squadra di Primo Soccorso: alcune indicazioni sono riportate anche negli allegati al presente
documento.
In caso di pericolo grave ed imminente, gli operatori potranno abbandonare il luogo di lavoro e con-
tattare direttamente gli Enti Esterni.
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°1
Preparazione dell’area di cantiere

5.2 - composizione delle squadre
• Squadra composta da 3 operatori

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari
• attrezzi manuali
• autocarro

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori
Si provvederà all’allestimento di recinzioni o delimitazioni della zone di lavoro, mediante posa di se-
gnaletica, barriere stradali, pannelli di rete prefabbricati, coni stradali.

rischi connessi alla singola operazione: 
• ferite alle mani

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• guanti

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Trattandosi della lavorazione iniziale non vengono svolte altre operazioni in contemporanea

rischi connessi alla singola operazione: 
• Nessun rischio previsto.

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• Nessuna protezione prevista.

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere

Le lavorazioni avvengono in fregio a strada soggetta a traffico veicolare e pedonale.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• Possibile interferenza con veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• Indumenti ad alta visibilità indossati dal personale
• Segnaletica stradale posata

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Possibile  interferenza con terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• Interferenza con veicoli in transito
• Interferenza con passaggio pedonale.

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• Indumenti ad alta visibilità indossati dal personale
• Segnaletica stradale posata

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Le modalità di movimentazione del mezzo d’opera
• L’eventuale segnaletica utilizzata e la posizione della sua collocazione, in caso che il

mezzo debba posizionarsi su strada
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 2
Abbattimento barriere architettoniche

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Macchina operatrice
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si provvederà alla rimozione di tratti di cordolo stradale ed allo sbancamento dell’area in cui creare
la rampa di raccordo tra il percorso pedonale e la quota della strada esistente.
La rimozione avverrà a macchina ed a mano.
Si eseguirà la posa di parte dei bordi rimossi alla nuova quota, eseguendo, quindi, il getto di fonda-
zione in cls per la realizzazione della rampa e la sua pavimentazione in conglomerato bituminoso,
come descritto nella fase specifica..

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• schiacciamento delle mani
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari
• contatto con malte cementizie

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• elmetto indossato
• scarpe antinfortunistiche indossate
• guanti
• utensili elettrici a doppio isolamento
• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00
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5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 3
Rimozione di apparecchi semaforici

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• scale
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si eseguirà la rimozione di apparecchi semaforici esistenti.
Le lavorazioni in altezza si realizzeranno utilizzando scale.
Gli smontaggi si effettueranno con attrezzi manuali ed elettrici portatili.

rischi connessi alla singola operazione: 
• ferimento delle mani
• lesioni dorso lombari

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• guanti
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti su impianto elettrico attivo
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rischi connessi alla singola operazione: 
• folgorazione

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• l’intervento verrà eseguito dopo aver fatto sezionare la linea di alimentazione elettrica dall’ente

gestore dell’impianto

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 4
Demolizione di strutture in c.a.

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Macchina operatrice
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si eseguirà la demolizione di opere in c.a. esistenti, utilizzando attrezzi elettrici portatili o macchina
operatrice.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• schiacciamento delle mani
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari
• contatto con malte cementizie

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• elmetto indossato
• scarpe antinfortunistiche indossate
• guanti
• utensili elettrici a doppio isolamento
• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°5
Fresatura pavimentazioni

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Fresatrice meccanica
• attrezzi manuali
• autocarro

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Utilizzando specifico mezzo meccanico fresante, si eseguirà la rimozione di tratti di pavimentazione
in conglomerato bituminoso, anche per uno spessore parziale.
Il materiale fresato verrà caricato su autocarro ed allontanato.

rischi connessi alla singola operazione: 
• rumore
• polvere
• proiezione di schegge
• investimento da macchina operatrice

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• cuffie
• maschera antipolvere
• occhiali
• operatori a terra lontano dalla macchina operatrice in movimento

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con possibile presenza di traffico veicolare

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
• interferenza con passaggio pedonale
• proiezione di schegge

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera
• presenza di protezioni antischegge in prossimità dei lavori di rimozione della pavimentazione

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°6
Rimozione cordoli

5.2 - composizione delle squadre
• 3 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Macchina operatrice
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si provvederà alla rimozione di tratti di cordolo stradale da sostituire o, riposizionare.
La rimozione avverrà a macchina ed a mano.
Il materiale rimosso verrà accatastato in area non pericolosa, di volta in volta individuata dall’impre-
sa esecutrice in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• caduta di materiale dall’alto
• schiacciamento delle mani
• elettrocuzione
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• elmetto indossato
• scarpe antinfortunistiche indossate
• guanti
• utensili elettrici a doppio isolamento
• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00
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5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 7
Rimozione botole e caditoie

5.2 - composizione delle squadre
• 3 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• miniloader
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si provvederà alla rimozione botole e caditoie, complete di telaio, da sostituire o, riposizionare.
La rimozione avverrà a macchina ed a mano.
Il materiale rimosso verrà accatastato in area non pericolosa, di volta in volta individuata dall’impre-
sa esecutrice in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• schiacciamento delle mani
• elettrocuzione
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• scarpe antinfortunistiche indossate
• guanti
• utensili elettrici a doppio isolamento
• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 8
Scavo a sezione obbligata

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Escavatore
• autocarro
• attrezzi manuali

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

L’operazione di scavo viene eseguita da personale specializzato nella manovra di mezzi meccanici,
con assistenza di un operaio per la verifica della quota di scavo e dell'allineamento, il quale si man-
terrà ad opportuna distanza dal mezzo e comunque fuori dal raggio d'azione della macchina.
Gli scavi da eseguirsi non avranno profondità superiore a mt.1,50 e, quindi, non necessiteranno di
armatura.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da mezzi meccanici
• ribaltamento dei mezzi
• rumore
• polvere

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• elmetto
• cuffie
• maschera monouso
• scarpe con suola e puntale rinforzato o, stivali
• mantenersi a distanza dai mezzi in movimento

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare
Presenza di utenze interrate

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi
• danneggiamento di utenze interrate

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro
• verifica presenza di utenze interate nel punto di scavo

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 09
Linee fognarie

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• escavatore
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si eseguiranno, sul fondo del piano di sbancamento o, in altre zone, scavi per la formazione della li-
nea fognaria di raccolta delle acque meteoriche.
Lo scavo verrà eseguito con macchina operatrice, che provvederà, anche, al carico del materiale di
risulta su autocarro per il suo allontanamento.
La profondità dello scavo non supererà mt.1,50 dal piano di calpestio e, quindi le pareti potranno
non essere armate.
Si trasporteranno i materiali necessari alla realizzazione della linea fognaria, con autocarro e si sca-
richeranno e distribuiranno con mezzo meccanico e/o a mano.
Si poseranno le tubazioni, le cassette di raccordo i pozzetti sifonati, ponendo in opera anche botole
e caditoie.
Si realizzeranno tutti i necessari getti in calcestruzzo per piani di posa, ricoperture e murature in ge-
nere.
Adattamenti, tagli e modifiche, verranno realizzate utilizzando attrezzi a mano o, utensili elettrici por-
tatili.
Il calcestruzzo verrà fornito con autocisterna

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• irritazioni cutanee da contatto con malte e calcestruzzi
• lesioni dorso lombari
• ferimento e schiacciamento alle mani
• rumore
• vibrazioni
• elettrocuzione
• proiezione di schegge di materiale
• polveri
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mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• avvisatore di retromarcia montato sull’autocarro
• nella necessità di eseguire retromarce con l’escavatore, ruotare la guida in modo che il condu-

cente sposti il veicolo sempre in avanti
• escavatore posizionato su terreno portante e con stabilizzatori sempre abbassati durante le fasi

di scavo
• elmetto indossato
• cuffia indossata da personale soggetto ad emissioni rumorose
• guanti
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00
• scarpe antinfortunistiche
• occhiali indossati per gli operatori che eseguono tagli di materiale

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera
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INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 10

Canalizzazioni elettriche

5.2 - composizione delle squadre

• 2 operai
• 1 operatore

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• escavatore gommato
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili
vengano introdotte in cantiere devono essere allega te al presente piano le schede di
valutazione dei rischi.
Nel caso di artigiano autonomo o, impresa esentata dall’obbligo di cui all’Art.4 D/Lgs.
626/94, la stesura e la presentazione delle schede al coordinatore per l’esecuzione è
condizione indispensabile per l’autorizzazione al s ubappalto.

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si eseguiranno scavi per la formazione della linea di alimentazione ad impianti semaforici, di rileva-
mento e di illuminazione.
Lo scavo verrà eseguito con macchina operatrice, che provvederà, anche, al carico del materiale di
risulta su autocarro per il suo allontanamento.
La profondità dello scavo non supererà mt.1,50 dal piano di calpestio e, quindi le pareti potranno
non essere armate.
Si poseranno le tubazioni in polietilene.
Si realizzeranno le ricoperture in sabbia e calcestruzzo e si tomberà lo scavo.
Si porrà in opera cassetta di raccordo e ispezione.
Si realizzeranno tutti i necessari getti in calcestruzzo per piani di posa, ricoperture e murature in ge-
nere.
Adattamenti, tagli e modifiche, verranno realizzate utilizzando attrezzi a mano o, utensili elettrici por-
tatili.
Il calcestruzzo verrà fornito con autocisterna

rischi connessi alla singola operazione: 

• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• lesioni dorso lombari
• ferimento e schiacciamento alle mani
• rumore
• vibrazioni
• elettrocuzione
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• proiezione di schegge di materiale
• polveri

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 

• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• avvisatore di retromarcia montato sull’autocarro
• nella necessità di eseguire retromarce con l’escavatore, ruotare la guida in modo che il condu-

cente sposti il veicolo sempre in avanti
• escavatore posizionato su terreno portante e con stabilizzatori sempre abbassati durante le fasi

di scavo
• elmetto indossato
• cuffia indossata da personale soggetto ad emissioni rumorose
• guanti
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00
• scarpe antinfortunistiche
• occhiali indossati per gli operatori che eseguono tagli di materiale

5.5 - interferenze tra lavorazioni

Non vi sono interferenze con altre lavorazioni.

rischi connessi alla singola operazione: 

• Nessun rischio previsto.

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 

• Nessuna protezione prevista.

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
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mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 11
Fondazioni stradali

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Pala
• Rullo compattatore
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Verrà fornito materiale litoide per riempimento dei cassonetti stradali eseguiti.
Il materiale sarà trasportato con autocarro e direttamente scaricato all’interno o , in prossimità dello
scavo, dove, utilizzando idonea pala meccanica, si provvederà alla sua stesa e sagomatura del pia-
no ottenuto. Su eseguirà compattamento del piano con idoneo rullo compattatore.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• ferimento e schiacciamento alle mani
• rumore
• vibrazioni
• polveri

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• avvisatore di retromarcia montato sull’autocarro
• elmetto indossato
• cuffia indossata da personale soggetto ad emissioni rumorose
• guanti
• scarpe antinfortunistiche

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.
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rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 12
Posa bordi

5.2 - composizione delle squadre
• 3 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Macchina operatrice
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si forniranno i cordoli da porre in opera sia, in pietra naturale che, in cav, con autocarro, scaricando-
li con autogrù o, mezzo meccanico.
I singoli elementi, movimentati a mano e trasportati con mezzo meccanico, verranno sfilati lungo la
linea di montaggio-
A mano o, con l’aiuto di attrezzo meccanico, verranno posti in opera su fondazione in cls.
Eventuali tagli per modificare o ridurre a misura gli elementi, si realizzeranno con utensile elettrico
portatile.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• caduta di materiale dall’alto
• schiacciamento delle mani
• irritazioni cutanee da contatto con malte e calcestruzzi
• elettrocuzione
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• elmetto indossato
• scarpe antinfortunistiche indossate
• stabilizzatori dell’autogru abbassati durante le operazioni di sollevamento
• personale a terra lontano dalla verticale dei carichi sospesi
• i pacchi di bordi dovranno essere avvicinati dal personale solo quando questi si troveranno a po-

chi centimetri da terra
• guanti
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• utensili elettrici a doppio isolamento
• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 13
Posa di lanterne semaforiche

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili
• scala

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si eseguirà il montaggio di lanterne semaforiche su pali precedentemente posti in opera.
Le lavorazioni in altezza saranno eseguite con scala.
Verranno utilizzati attrezzi manuali ed elettrici portatili.

rischi connessi alla singola operazione: 
• rumore
• elettrocuzione
• lesione dorsolombari 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• cuffie
• attrezzi elettrici portatili a norma
• la movimentazione delle lanterne semaforiche di maggior peso ed il loro collocamnto, dovrà es-

sere eseguita da due operatori e la posa in auota sarà realizzata utilizzando ponteggio mobile
(trabattello)

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto
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mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare e passaggio pedonale

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
• interferenza con passaggio pedonale
• proiezione di schegge

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera
• presenza di protezioni antischegge in prossimità dei lavori di carotaggio o demolizione della pavi-

mentazione

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°14
Pavimentazione in conglomerato bituminoso

5.2 - composizione delle squadre
• 3 operai
• 1 operatore vibrofinitrice
• 1 operatore rullo compattatore
• 2 autisti

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano le schede di valutazione dei
rischi.

• autocarro
• rullo compattatore
• spandiemulsione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si provvederà ad eseguire la mano d’attacco con emulsione bituminosa a freddo.
Si fornirà il materiale con autocarro che provvederà a scaricare il conglomerato bituminoso a terra e
da qui verrà steso a mano e livellato.
Il personale a terra provvederà a rifinire la sagoma della pavimentazione, con appositi attrezzi a
mano.
Un rullo compattatore provvederà alla finitura della pavimentazione.

rischi connessi alla singola operazione: 
• Investimento delle persone entro il raggio d’azione dei mezzi ‘opera
• rumore e vibrazioni 
• vapori e fumi
• contatto con conglomerato bituminoso

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• scarpe antinfortunistica
• guanti
• maschera monouso
• elmetto
• cuffie protettive per l’operatore della pala e del rullo compattatore
• indumenti protettivi

5.5 - interferenze tra lavorazioni
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• Segregare al passaggio di mezzi e personale non addetto all’operazione

rischi connessi alla singola operazione: 
• rumore

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• otoprotettori

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere

Non si ravvisano rischi derivanti dai luoghi specifici del cantiere.

rischi connessi alla singola operazione: 
• Nessun rischio previsto.

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• Nessuna protezione prevista.

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Movimentazione di mezzi d’opera

rischi connessi alla singola operazione: 
• Interferenza con veicoli in transito

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• Segnaletica posata 
• Osservanza codice della strada

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• L’elenco dei prodotti oggetto di rischio chimico
• Schede tossicologiche
• Copia documento rischio chimico
• Le indicazioni procedurali circa l’utilizzo dei DPI
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°15
Pavimentazione in materiale litico

5.2 - composizione delle squadre
• 3 operai
• 1 addetto macchina operatrice

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• Macchina operatrice
• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Si forniranno i materiali da porre in opera in pietra naturale (lastre in granito, cubetti in porfido...)
con autocarro, scaricandoli con autogrù o, mezzo meccanico.
I singoli elementi, movimentati a mano e trasportati con mezzo meccanico, verranno sfilati lungo la
linea di montaggio-
A mano o, con l’aiuto di attrezzo meccanico, verranno posti in opera su fondazione in cls.
Eventuali tagli per modificare o ridurre a misura gli elementi, si realizzeranno con utensile elettrico
portatile.

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da macchina operatrice
• ribaltamento della macchina operatrice
• caduta di materiale dall’alto
• schiacciamento delle mani
• irritazioni cutanee da contatto con malte e calcestruzzi
• elettrocuzione
• polveri
• proiezione di schegge
• lesioni dorso lombari

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• personale a terra lontano dal raggio d’azione delle macchine operatrici
• elmetto indossato
• scarpe antinfortunistiche indossate
• stabilizzatori dell’autogru abbassati durante le operazioni di sollevamento
• personale a terra lontano dalla verticale dei carichi sospesi
• i pacchi di bordi dovranno essere avvicinati dal personale solo quando questi si troveranno a po-

chi centimetri da terra
• guanti
• utensili elettrici a doppio isolamento
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• occhiali indossati durante le operazioni di taglio
• mascherina monouso indossata nelle lavorazioni con produzione di polveri
• durante la movimentazione a mano dei carichi, il peso massimo sollevabile da ogni singolo ope-

ratore non deve superare i kg.25.00

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare 

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°16
Segnaletica verticale

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili
• autocarro

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

si provvederà al carotaggio della pavimentazione esistente, in conglomerato bituminoso, calcestruz-
zo o pietra naturale, per la formazione del plinto di fondazione dei pali porta segnaletica. La lavora-
zione verrà eseguita con attrezzo elettrico adeguato. Si posizionerà ogni singolo palo che verrà fis-
sato e murato con cemento a pronta presa, eseguendone la necessaria piombatura. Sarà eseguito il
montaggio del segnale stradale, mediante collari di fissaggio. Si utilizzeranno attrezzi manuali.

rischi connessi alla singola operazione: 
• rumore
• polvere
• proiezione di schegge
• contatti con malte cementizie
• contatti con prodotti chimici

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• cuffie
• maschera antipolvere
• occhiali
• verificare le indicazioni riportate nelle schede tossicologiche di prodotto per individuare il DPI pre-

visto nell’utilizzo dei prodotti chimici
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5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare e passaggio pedonale

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
• interferenza con passaggio pedonale
• proiezione di schegge

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera
• presenza di protezioni antischegge in prossimità dei lavori di carotaggio o demolizione della pavi-

mentazione

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n°17
Segnaletica orizzontale

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• attrezzi manuali
• compressore semovente 

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

Verranno realizzate le verniciature necessarie all’esecuzione della segnaletica.
La verniciatura sarà eseguita a mano, utilizzando pistola a spruzzo collegata a compressore d’aria e
a macchina con apposito mezzo semovente.

rischi connessi alla singola operazione: 
• rumore
• contatti con vernici
• inalazione di vernici

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• cuffie
• maschera di protezione per le vie respiratorie
• occhiali
• verificare le indicazioni riportate nelle schede tossicologiche di prodotto per individuare il DPI pre-

visto nell’utilizzo dei prodotti chimici
• tuta intera  monouso

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto
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mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare e passaggio pedonale

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
• interferenza con passaggio pedonale

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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Cap.5°

5.1 - descrizione della fase n° 18
Posa di fittoni

5.2 - composizione delle squadre
• 2 operai

5.3 - macchine, attrezzature e utensili necessari

• attrezzi manuali
• attrezzi elettrici portatili
• autocarro

OBBLIGHI PER LE IMPRESE : prima che le macchine, le attrezzature o, gli ute nsili vengano
introdotte in cantiere devono essere allegate al pr esente piano i libretti d’uso e uso e manu-
tenzione

5.4 - descrizione dettagliata delle operazioni nece ssarie ad eseguire i lavori

si provvederà al carotaggio della pavimentazione esistente, in conglomerato bituminoso o, calce-
struzzo. La lavorazione verrà eseguita con attrezzo elettrico adeguato.
Si collocheranno i singoli dissuasori, uno per apertura eseguita e si provvederà ad eseguire un getto
di calcestruzzo necessario per bloccare la piastra di appoggio al piano sottostante.
Il calcestruzzo verrà confezionato a mano con betoniera di piccole dimensioni.

rischi connessi alla singola operazione: 
• schiacciamento delle mani
• rumore
• polvere

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• cuffie
• maschera monouso
• scarpe con suola e puntale rinforzato o, stivali
• guanti

5.5 - interferenze tra lavorazioni
Non si prevedono altre lavorazioni interferenti.

rischi connessi alla singola operazione: 
• nessun rischio previsto
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mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• nessun mezzo di protezione previsto

5.6 - descrizione dei rischi derivanti dai luoghi s pecifici in cui opera il cantiere
Lavori eseguiti in area con presenza di traffico veicolare e passaggio pedonale

rischi connessi alla singola operazione: 
• investimento da veicoli terzi

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• segnaletica posta in opera
• delimitazione area di lavoro

5.7 - tutela dei terzi esposti all’attività di cant iere
Presenza di terzi

rischi connessi alla singola operazione: 
• interferenza con traffico veicolare 
• interferenza con passaggio pedonale
• proiezione di schegge

mezzi di protezione individuali e/o collettivi: 
• idonea segnaletica posta in opera
• presenza di protezioni antischegge in prossimità dei lavori di carotaggio o demolizione della pavi-

mentazione

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA:
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell’Appaltatore dovrà contenere:
• Fotocopia dei libretti delle macchine utilizzate
• Valutazione fonometrica
• Scheda manutenzione del mezzo
• Descrizione specifica dell’avanzamento della lavorazione in funzione delle attrezzature

specifiche dell’impresa
• Descrizione in sottofasi delle successioni degli interventi
• Descrizione dei materiali chimici utilizzati
• Presentazione delle schede tossicologiche
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ALLEGATI
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indumenti ad alta visibilità

60

Art. 37
(Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavori:

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di
un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei
veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devo-
no essere visibili sia di giorno che di notte mediante indu-
menti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto
di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con
applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizza-
ta  una bretella  realizzata  con materiale sia  fluorescente
che rifrangente di colore arancio.

Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali 
fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con 
apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica.



barriere segnaletiche

Art. 32. 

(Art. 21 Cod. Str.) Barriere:
�� Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al pia-
no stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali
di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi
idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurez-
za stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.
�� Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano con-
dizione di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite
da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi
di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
�� Le barriere sono di due tipi: «normale» e «direzionale».
�� La barriera «normale» (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e ros-
se. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche.
�� Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al
piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da
renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.
�� ……………………….

REGOLAMENTO  (Art. 30): Segnalamento temporaneo:
�� P
er i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabi-
le e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi che possono
costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
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dotazione obbligatoria per veicoli operanti in presenza di traffico
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interventi per posizionamento arredi urbani e pali della segnaletica stradale
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Fissaggio di pali porta segnaletica stradale



interventi per posizionamento arredi 
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