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1  OPERE IN PROGETTO 
 

Vengono di seguito descritte sinteticamente le principali caratteristiche 
delle opere  in progetto e si rimanda agli elaborati grafici per una migliore 
comprensione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un serbatoio  all’interno  della 
centrale idrica di Rubiera sita in via Giuseppe Ungaretti, presso l’area di 
proprietà di Ireti S.p.A..  
Il progetto si configura come opera di pubblica utilità.  
Il serbatoio sarà costituito da un unico manufatto con due vasche 
rettangolari indipendenti (volume complessivo utile di stoccaggio 2.000 mc 
) e da una camera di manovra per l’alloggiamento dell’impiantistica e del  
piping di funzionamento.  

 

Figura 1 - Schema su organizzazione spazi publici e privati e accessi 
al serbatoio 

In funzione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature previste e dei 
volumi di accumulo idrico necessari, è stato definito il layout di 
funzionamento e la composizione architettonica cercando di trovare la 
migliore soluzione planoaltimetrica possibile.  

In particolare si è prestata maggiore attenzione ad alcuni forti input 
progettuali : 

- Contenimento dell’altezza fuori terra per limitare l’impatto 
paesaggistico dell’opera e il mantenimento della visuale libera dalle 
unità residenziali del fabbricato sito in Via Ungaretti; 

- Creazione di uno spazio pubblico in continuità al percorso 
ciclopedonale aperto alla cittadinanza per rafforzare il debole rapporto 
fra la città e il Torrente Tresinaro; 

- Connotazione del fronte sud (verso T. Tresinaro e percorso pubblico) 



come fronte principale del fabbricato e di maggiore rappresentatività 
dell’opera, anche in relazione alla pubblica utilità nell’ambito 
dell’approvigionamento idrico a servizio della collettività; 

- Mantenimento della copertura verde dell’area e potenziamento 
dell’assetto vegetazionale; 

- Innalzamento rispetto a piano campagna attuale della quota di 
ingresso e di calpestio dei locali che ospitano apparecchiature 
elettromecaniche a favore di sicurezza in caso di eventi alluvionali, 
come prescritto anche dal Regolamento Urbanistico Edilizio del 
Comune di Rubiera; 

- Mantenimento della distanza necessaria dai pozzi di emungimento 
esistenti. 

In virtù  di queste considerazioni ed in particolare per l’inserimento 
paesaggistico e per il rapporto con i fabbricati esistenti, è stato definito per 
l’alloggiamento delle vasche del serbatoio un volume di altezza 
complessiva pari a 7.10 metri che sarà interrato per un’altezza di circa 5 
metri. Per la porzione di manufatto fuori terra è prevista una copertura a 
verde intensiva a prato raccordata a nord e a ovest al piano di campagna.  

 

Sezione trasversale schematica 

 

A sud la separazione fra spazio pubblico e privato non è definita da una 
recinzione, bensì è l’edificio stesso che si configura come un segno del 
paesaggio..  

Il manufatto, arretrato rispetto alla recinzione di confine attuale, sarà 
dunque anche il nuovo segno di confine dell’impianto mentre l’area tra la 
pista ciclopedonale ed il serbatoio potrà essere attrezzata ed utilizzata 
come verde pubblico con elementi di arredo urbano. 

Infatti nell’area fra il serbatoio e il percorso è stato progettato uno spazio 
con sviluppo lineare definito da un lato dal muro fuori terra del serbatoio e 
a sud dal Torrente Tresinaro. La muratura sarà realizzata in gabbioni 
metallici con riempimento in pietrame di colore grigio chiaro e sarà 
integrata con un sistema di sedute realizzate con medesima tecnica 
costruttiva e con rivestimento superiore in legno. In sommità della 
muratura verrà installato un parapetto metallico con verniciatura colore 
brunito per il raggiungimento della quota di protezione alla caduta per la 
copertura verde retrostante e per la protezione all’intrusione dallo spazio 
esterno.  Il muro avrà un’altezza fuori terra pari a circa 1,60 metri e sarà 



posto ad una quota rialzata rispetto al percorso ciclopedonale. Il dislivello 
(di circa 1,50 metri) sarà raccordato con un rilevato in terreno naturale, 
lungo il quale saranno poste le panche come una gradonata verso il corso 
del Torrente Tresinaro. 

Il serbatoio sarà costituito da due vasche rettangolari indipendenti (volume 
complessivo utile di stoccaggio 2.000 mc di acqua) realizzate in cemento 
armato e saranno accessibili dalla camera di manovra da due portelloni a 
tenuta stagna. Le pareti a contatto con l’acqua saranno rivestite 
internamente con un manto impermabile sintetico. 

La camera di manovra, di altezza complessiva 11 metri verrà realizzata su 
due livelli; il primo, di altezza pari a circa 6.30 metri  completamente 
interrato, il secondo  di altezza pari a circa 5.70, sarà invece fuori terra con 
un rivestimento  in pannelli o lastre con colore brunito/ terra/ ruggine (da 
definire in fase di progettazione esecutiva) e con finitura opaca per evitare 
fenomeni di riflessione.   

La soglia di ingresso del locale manovre è prevista ad una quota superiore 
rispetto al piano campagna di circa 50 cm, per garantire una sufficiente 
protezione dei locali interni da eventuali fenomeni alluvionali. Le vasche 
invece non sono in comunicazione con l’esterno. 

 

 Schizzi: innesto fra muro in gabbioni e volume del locale di manovra 

 

 

 
1.1 I compiti del coordinatore per la progettazione 
Il coordinatore per la progettazione ha il compito di redigere i seguenti 
documenti: 
- piano di sicurezza e coordinamento generale (PSC)  

- fascicolo dell’opera generale (FOG) . 



Pertanto, tali documenti, consistono: 

- per il piano di sicurezza e coordinamento  (PSC) (presente documento), 
in uno studio accurato delle problematiche attinenti la sicurezza con 
riferimento mirato alle varie attività lavorative dell’opera oggetto 
dell’appalto, in modo da individuare le principali misure di prevenzione 
aventi carattere progettuale, organizzativo e tecnico in grado di gestire e/o 
ridurre al minimo i rischi presenti durante l’esecuzione dei lavori ; 

- per il fascicolo dell’opera generale (FOG), in uno studio  volto ad 
individuare e a integrare nell'opera da eseguire, quando possibile, tutti 
quei sistemi ed accorgimenti in grado di prevenire o minimizzare i rischi 
durante i lavori futuri (e prevedibili) di manutenzione programmata che si 
svolgeranno sull'opera stessa facilitando, nel contempo, durante la fase di 
esecuzione, i lavori delle imprese incaricate della sua realizzazione. 

Copia del PSC, secondo quanto previsto dall’art. 101 del D. Lgs. n° 
81/2008, sarà messo a disposizione  a tutte le imprese coinvolte nelle 
lavorazioni . 

Le principali misure di prevenzione adottate nel PSC mirano ad intervenire 
sui quattro aspetti fondamentali dell’organizzazione e della gestione dei 
futuri lavori fissando così, per ognuno di essi, dei “punti fermi” da rispettare 
nell’esecuzione dell’appalto;  i citati aspetti sono i seguenti: 

- il contesto ambientale in cui verrà eseguita l’opera, 

- l’organizzazione dei lavori, 

- la scelta dei materiali e dei prodotti, 

- le attività lavorative e le relative potenziali interferenze. 



 

1.1.1  I compiti del Coordinatore per l’Esecuzione 

La gestione dell’appalto farà si che venga nominato un coordinatore per 
l’esecuzione dell’opera  

 

Il PSC, redatto dal coordinatore per la progettazione ed eventualmente 
modificato dal Coordinatore  per  l’esecuzione,  dovrà essere messo a 
disposizione dell’impresa appaltatrice affinchè possa presentare ad IRETI 
spa eventuali proposte di integrazione qualora ritenesse di poter meglio 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE 
valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o 
modificando il PSC e comunicando gli aggiornamenti all’impresa 
appaltatrice 

1.1.2  Compiti dell’impresa appaltatrice 

1.1.2.1  Redazione piani: 

 
Per quanto riguarda i documenti complementari, di dettaglio o sostitutivi, 
l’impresa aggiudicataria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008  
provvederà alla redazione e alla consegna ad IRETI spa, del piano 
operativo di sicurezza (POS) per tutte le attività previste per l’appalto a 
prescindere se queste successivamente verranno affidate in subappalto; Il 
POS sarà complementare e di dettaglio al PSC, precisando che1 e dovrà 
essere elaborato dall’impresa appaltatrice sulla base dei contenuti del 
documento elaborato dal coordinatore per la progettazione.  

E’ opportuno evidenziare che: 

Per quanto riguarda la gestione del PSC durante l’esecuzione dei lavori, è 
opportuno tenere ben presente che lo stesso deve essere considerato 
come un documento “aperto”, modificabile/integrabile in funzione 
dell’evoluzione dei lavori in relazione a: 

- modifiche organizzative; 

- modifiche procedurali; 

- introduzione di nuove attività lavorative; 

- introduzione di nuove tecnologie non previste all’interno del presente 
piano; 

- introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del 
presente piano. 

1.1.2.2  La nomina del responsabile di cantiere 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla nomina formale del 
Responsabile di Cantiere per le attività e le lavorazioni oggetto 
dell’appalto. 

Il Responsabile di Cantiere dovrà essere scelto dall’impresa appaltatrice 
tra personale dotato, oltre che delle adeguate conoscenze tecniche e della 



necessaria esperienza per lo svolgimento delle attività a cui è preposto, 
anche di competenze sufficienti per sovrintendere le attività lavorative del 
proprio personale anche in tema di  sicurezza e di tutela della salute. 

Il Responsabile di Cantiere avrà il compito di: 

- verificare il rispetto delle leggi e norme in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività; 

- fare rispettare durante le singole fasi di lavorazione le disposizioni 
imposte dal PSC e dal POS.  

L’Appaltatore dovrà conferire al Responsabile di Cantiere il potere di 
sospendere, qualora lo ritenesse opportuno,  i lavori a fronte di situazioni 
capaci di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché 
dei terzi e dell’ambiente.  

La D/L  si riserva il diritto di rifiutare, indicandone le ragioni, la suddetta 
nomina qualora la persona indicata non risultasse idonea al ruolo.  In tale 
caso, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere, prima dell’inizio delle 
attività lavorative, alla nomina di persona diversa e dotata dei necessari 
requisiti senza che ciò comporti per IRETI SPA alcun maggior onere. 

Il CSE o la D/L, durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporteranno 
sempre con il Responsabile di Cantiere dell’impresa appaltatrice, che 
dovrà essere reperibile durante gli orari di apertura del cantiere. Nel caso 
in cui il Responsabile di Cantiere, occasionalmente, non possa essere 
presente sul sito, l’impresa dovrà tempestivamente comunicarlo alla D/L 
e/o al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i 
recapiti telefonici della persona che lo sostituirà. 

1.1.2.3  Le responsabilità dell’impresa Appaltatrice  

L’Appaltatore, è opportuno ricordarlo, è responsabile dei danni derivanti 
da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di 
regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto 
proprio o di terzi dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi 
titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque 
appartenenti. 

Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la 
riparazione dei danni in questione saranno a carico dell’impresa 
appaltatrice e così pure il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
alla loro esecuzione. 

L’impresa Appaltatrice  è responsabile della predisposizione delle misure 
di sicurezza a fronte dei rischi tipici della propria attività e delle misure di 
sicurezza necessarie per eliminare i rischi nascenti da lavorazioni 
interferenti o dalle specifiche condizioni dei luoghi in cui queste vengono 
chiamate ad operare così come previsto nel  PSC e  ed inoltre, su di essa 
ricade, relativamente ai propri responsabili, l’obbligo di: 

a)  
coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 de D. Lgls 81/2008 

b)  
redigere, per la sola impresa appaltatrice, il  POS nonché richiedere e 



ottenere la redazione di quest’ultimo documento da parte di tutte le 
imprese subappaltatrici presenti in cantiere;  

c)  
attuare quanto previsto dalla norme di prevenzione infortuni e di igiene del 
lavoro; 

d)  
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle 
disposizioni del presente piano e di altri documenti, accordi, disposizioni 
emanate dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per l’Esecuzione; 

e)  
portare a conoscenza dei lavoratori le norme essenziali di prevenzione 
specifiche della loro attività e quelle resesi necessarie a seguito 
dell’azione di coordinamento; 

f)  
esigere che i singoli lavoratori usino i D.P.I. previsti dalle norme di 
prevenzione; 

g)  
osservare e far osservare alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori 
autonomi, le disposizioni  del PSC ; 

h)  
trasferire a ciascuna impresa subappaltatrice che presta la sua opera in 
cantiere, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro 
in cui questa è chiamata a prestare la sua opera e le misure preventive e 
protettive per eliminarli o ridurli al minimo; 

i)  
vigilare sul rispetto, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi, delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente; 

j)  
assicurare la presenza in cantiere di un responsabile dello stesso con 
poteri di sospendere i lavori in caso di sopravvenuta necessità. 

L’impresa appaltatrice, dovrà autocertificare di aver adempiuto, all’interno 
della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. In particolare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
da produrre in allegato all’offerta, dovrà comprovare: 

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

- la nomina del medico competente; 

- l’avvenuta informazione e formazione del personale; 

- la redazione del documento con la valutazione dei rischi; 

- la disponibilità della documentazione tecnico - legale relativa alle 
attrezzature, macchine e impianti che utilizzerà durante l’esecuzione dei 
lavori oggetto dell’appalto. 

1.1.2.4  Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere 

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, 
prima dell’inizio dei lavori, tramite l’impresa appaltatrice,  sono tenute a 
comunicare i propri dati identificativi alla D/L  competente per l’intervento 



da eseguire. Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo 
quelli impegnati in subappalti, ma anche quelli presenti per la 
realizzazione dei noli e delle forniture che comportino esecuzione di 
attività all’interno del cantiere. 

 E’ compito dell’impresa appaltatrice richiedere e produrre la 
documentazione dei subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi), dei 
fornitori e dei noleggiatori. 

Il responsabile di ogni impresa o il singolo lavoratore autonomo dovranno 
aggiornare tempestivamente la propria scheda identificativa ogni qualvolta 
sussistano delle variazioni significative e trasmetterla al Coordinatore per 
l’Esecuzione e all’assistente del direttore dei lavori. 

Le schede provenienti dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dai 
lavoratori autonomi saranno allegate al PSC e mantenute aggiornate a 
cura del Coordinatore per l’Esecuzione e dall’assistente del direttore dei 
lavori.  

1.1.2.5  La gestione della sicurezza con le imprese subappaltatrici 

Come detto precedentemente, il piano operativo di sicurezza previsto 
dall’art. 96, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. n° 81/2008, indica le scelte 
autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori dell’impresa appaltatrice. Il POS dell’impresa 
appaltatrice, nel caso in cui la stessa affidi lavorazioni in subappalto, dovrà 
essere integrato con i piani operativi di sicurezza di tutte le imprese 
subappaltatrici partecipanti a vario titolo all’esecuzione dei lavori previsti 
dallo specifico intervento. Successivamente, ogni singolo piano operativo 
sarà trasmesso da ogni impresa subappaltatrice, prima dell’inizio dei 
propri lavori, all’impresa appaltatrice; questa, previa verifica della sua 
idoneità e coerenza con il proprio piano, dovrà integrarlo nel POSC e 
inviare il tutto al Coordinatore per l’Esecuzione .  

Il POS, integrato dagli specifici piani operativi di sicurezza delle imprese 
subappaltatrici, dovrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 

- modifiche al PSC (per i soli cantieri in cui sussiste l’obbligo di nomina 
del Coordinatore per l’Esecuzione); 

- giudizio di inidoneità da parte del Coordinatore per l’Esecuzione o alla 
Direzione Lavori per i cantieri in cui non ricorra tale obbligo; 

- modifiche al progetto dell’opera o varianti in corso d’opera; 

- modifiche alle procedure di lavoro; 

- introduzione di nuove tecnologie o di nuove macchine e attrezzature non 
previste inizialmente all’interno del POS o PSC; 

L’impresa appaltatrice e le imprese esecutrici dopo la revisione dei propri 
piani operativi o sostitutivi di sicurezza contestualizzati, ne trasmetteranno 
copia al Coordinatore per l’Esecuzione nominato dalla stazione appaltante  

 

1.1.2.6 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 

Il Coordinatore per l’Esecuzione, avrà tra i suoi compiti quello di 
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 



cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione.  

Il Coordinatore per l’Esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti 
si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa 
appaltatrice o con il suo sostituto. 

Qualora l’impresa appaltatrice debba fare ricorso al lavoro di altre imprese 
o lavoratori autonomi, dovrà preventivamente chiedere e ottenere 
l’autorizzazione espressa al subappalto da parte di IRETI SPA e 
coordinare gli stessi secondo quanto previsto dal PSC. 

Nell’ambito di questo coordinamento, sarà compito dell’impresa 
appaltatrice trasmettere alle imprese subappaltatrici e fornitrici e ai 
lavoratori autonomi, tutte le informazioni inerenti la sicurezza, comprese 
tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi 
svolti dal Coordinatore per l’Esecuzione e dal responsabile dell’impresa 
appaltatrice. L’impresa appaltatrice dovrà documentare, al Coordinatore 
per l’Esecuzione, l’adempimento delle citate prescrizioni mediante la 
presentazione delle ricevute di consegna, previste dal piano e dai verbali 
di riunione, firmate dai subappaltatori e/o fornitori. 

Il Coordinatore per l’Esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le 
imprese ed i lavoratori autonomi  presenti in cantiere che queste 
informazioni siano effettivamente giunte loro da parte dell’impresa 
appaltatrice. 

1.1.2.7  Riunione preliminare all’inizio dell’intervento 

Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta 
dal Coordinatore per l’Esecuzione a cui dovrà prendere parte 
obbligatoriamente il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice; è 
opportuno che, a questa riunione, partecipino anche i responsabili delle 
ditte subappaltatrici e/o fornitrici presenti a vario titolo in cantiere.  

Durante la riunione preliminare, il Coordinatore per l’Esecuzione illustrerà 
le caratteristiche salienti del PSC  e definirà il calendario delle eventuali 
riunioni successive e periodiche. All’interno della riunione potranno essere 
presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni 
a quanto esposto. Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che 
dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 

1.1.2.8 Riunioni periodiche durante l’esecuzione degli interventi 

Periodicamente, durante l’esecuzione dei lavori, potranno essere 
effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. La 
cadenza di queste riunioni potrà essere settimanale/quindicinale/mensile 
secondo quanto deciso dal Coordinatore per l’Esecuzione in funzione 
della tipologia e della pericolosità delle lavorazioni. Il Coordinatore per 
l’Esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori, nel caso in cui 
ne ravvisasse la necessità, ha facoltà di variare la frequenza e di indire 
riunioni straordinarie. Durante la riunione, in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il 
coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le 
interferenze tra le attività lavorative. Al termine dell’incontro sarà redatto 
un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. Analoga riunione 



dovrà essere tenuta dal responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice 
per i cantieri in cui sussiste l’obbligo di nomina del Coordinatore per 
l’Esecuzione. 

1.2  Sopralluoghi in cantiere del Coordinatore per l’Esecuzione 

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per 
l’Esecuzione eseguirà dei sopralluoghi assieme al responsabile 
dell’impresa appaltatrice o ad un suo sostituto (il cui nominativo deve 
essere comunicato all’atto della prima riunione), al fine di verificare 
l’attuazione delle misure previste nel PSC. 

In caso di evidente non rispetto di quanto previsto dal PSC e dagli obblighi 
contenuti agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. n° 81/2008, il Coordinatore 
per l’Esecuzione farà presente la non conformità al responsabile di 
cantiere dell’impresa appaltatrice rilasciando un apposito verbale  sul 
quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto di quanto disatteso. Il 
verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere dell’impresa 
appaltatrice e/o sostituto (preposto) che provvederà a far sanare la 
situazione nei tempi e secondo le modalità concordate. Copia del verbale 
di non conformità, tali da prevedere la sospensione di fasi lavorative, verrà 
inviata, per conoscenza, al responsabile del settore IRETI SPA 
competente.  

Il Coordinatore per l’Esecuzione ha la facoltà di annotare sul giornale dei 
lavori (quando presente), sue eventuali osservazioni in merito 
all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto di quanto previsto dal PSC 
e dagli obblighi degli artt. 94,95,96 e 97 del D. Lgs. n° 81/2008 costituisse 
un pericolo grave e imminente, il Coordinatore per l’Esecuzione richiederà 
l’immediata sospensione della lavorazione, fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, dandone comunicazione 
al Committente, in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 
n°81/2008.  

2   PROGRAMMA LAVORI ALLEGATO AL PSC 

Il programma dei lavori indica la successione temporale delle fasi 
lavorative così come si pensa che si svolgeranno successivamente 
all’inizio dei lavori al fine di determinare la presenza di interferenze o 
attività incompatibili tra loro e individuare le misure più idonee per 
eliminare, ove possibile, o contenere i rischi presenti. Gestione del 
programma lavori per la sicurezza 

Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere relativa al singolo 
intervento che preveda la contestualizzazione del POS, l’impresa 
appaltatrice dovrà consegnare al Coordinatore per l’Esecuzione o 
all’assistente del direttore dei lavori, un proprio programma dei lavori con 
la tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di Gantt) ivi 
comprese quelle delle imprese subappaltatrici. 

Il Coordinatore per l’Esecuzione (quando nominato) o la Direzione Lavori, 
verificherà il programma lavori e, nel caso in cui nella successione delle 
diverse fasi lavorative non fossero presenti situazioni di interferenza 



ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al 
piano, l’adotterà per la gestione del cantiere. 

Nel caso in cui il programma dei lavori dell’impresa appaltatrice presenti 
una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate 
nel programma dei lavori, è compito dell’impresa appaltatrice fornire al 
Coordinatore per l’Esecuzione (quando nominato) o alla Direzione Lavori, 
la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si intendono 
adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti.  

Il Coordinatore per l’Esecuzione (quando nominato) o la Direzione Lavori, 
valutate le proposte dell’impresa potrà  accettarle oppure richiedere 
l’adozione di misure di prevenzione e protezione integrative rispetto quelle 
dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto, ove predisposto, del 
PSCC. 

3 SITUAZIONE AMBIENTALE 

La presenza di una centrale idrica a Rubiera nell’area di via Ungaretti 
risale ai primi anni ’60, quando furono realizzati due pozzi per estrazione 
di acqua ad uso potabile. Le principali opere che compongono la centrale 
sono state poi realizzate per stralci successivi, fino alla costruzione di una 
vasca interrata per lo stoccaggio ed il rilancio delle acque alla fine degli 
anni ’90. La nuova realizzazione di un serbatoio di capacità pari a 2.000 
mc di stoccaggio, completa le opere previste dall’ipotesi generale di 
progetto della centrale idrica di Rubiera. 

La centrale esistente occupa un’area di circa 4.000 mq  in sinistra idraulica 
del Torrente Tresinaro, ed è attualmente composta da : 

un campo pozzi costituito da n.4 pozzi 

un fabbricato ove sono allocate apparecchiature elettromeccaniche e 
diversi locali di servizio; 

un fabbricato destinato all’alloggiamento dei quadri elettrici; 

un serbatoio pensile;  

una vasca interrata di stoccaggio e rilancio delle acque, con relativa 
camera di manovra per l’alloggiamento delle apparecchiature 
elettromeccaniche; 

una cabina ENEL. 

 

Il lato ovest della centrale confina con un’area verde del Comune, 
antistante al Viale Aldo Moro che in questo tratto corre lungo il T. 
Tresinaro. 

Il lato nord si affaccia parzialmente su aree ad uso residenziale dove è 
ubicato un fabbricato residenziale di quattro piani fuori terra e per la 
restante parte su via Giuseppe Ungaretti, da cui avviene l’accesso. 

I lati sud e sud-est confinano infine con una pista ciclopedonale realizzata 
in sponda sinistra del Tresinaro, da cui si accede anche ad una passerella 
ciclopedonale per l’attraversamento del corso d’acqua. 



3.1 Organizzazione del cantiere  

LAY-OUT COME DA ALLEGATO AL PSC 

Sono state presi in considerazioni tutti gli aspetti di carattere generale 
relativi all’organizzazione del cantiere. Tutta l’organizzazione del cantiere 
si basa sui seguenti punti fondamentali:  

-evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro; 

-evitare i rischi per i terzi all’attività di cantiere; 

-causare il minimo impatto sulle attività che si continueranno a svolgere 
nelle aree limitrofe; 

-permettere una evacuazione rapida e sicura in caso di gravi pericoli; 

-rendere agevole all’interno del cantiere l’approvvigionamento, lo 
stoccaggio e la movimentazione dei materiali. 

Per l’organizzazione del cantiere, le misure progettuali, organizzative e 
tecniche adottate sono state le seguenti: 

valutazione preventiva della tipologia di recinzione da adottare per la 
segregazione del sito dall’ambiente circostante (tipologia, modalità di 
installazione, manutenzione, ecc.); 

individuazione della tipologia di segnaletica da posizionare secondo 
precise modalità definendo anche chi la realizzerà e ne curerà la 
manutenzione (impresa appaltatrice o subappaltatori); 

individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali/sostanze da utilizzare 
per l’esecuzione dell’opera in modo da minimizzare gli spazi e i tempi di 
trasporto; 

definizione preventiva delle vie d’accesso ai posti di lavoro, in funzione 
dell’evoluzione dei lavori evidenziando quelle particolarmente critiche e 
definendo le procedure da seguire; 

valutazione della tipologia, dimensioni, ecc., dei servizi logistici di cantiere 
(uffici, spogliatoi, mensa/refettorio, servizi igienici, ecc.) e dei relativi 
impianti (elettrico, idrico, termico e fognario), in funzione dell’opera da 
realizzare in modo da verificarne l’adeguatezza tenendo conto del 
personale mediamente presente per l’esecuzione dei lavori; 

3.1.1 Recinzioni, accessi e segnalazioni del cantiere  

Il sito interessato dai lavori e le aree di stoccaggio dei materiali dovranno 
essere segregati dall’ambiente circostante con un’idonea recinzione con 
altezza minima di 2,00 metri; la recinzione sarà realizzata con materiali 
che garantiscano una adeguata resistenza all’intrusione e al  vento.  

. L’immissione nel traffico dei mezzi di cantiere dovrà avvenire sempre con 
il supporto di uno o più addetti; questi dovranno rendere agevole anche la 
fase di entrata degli stessi nell’area di cantiere, quando impegnati nel 
trasporto di carichi di notevoli dimensioni quali, ad esempio, i ferri di 
armatura ma anche nel caso di semplici autobetoniere per il getto del cls. 
Nella planimetria allegata al PSC, sono riportate dettagliatamente sia le 
posizioni delle recinzioni che degli accessi alle aree di lavoro. 



L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che segnalazioni, 
recinzioni e/o delimitazioni, protezioni delle aree di lavoro, ecc.,  siano 
sempre in perfette condizioni durante tutta la loro permanenza in opera, 
provvedendo immediatamente alla loro riparazione ogni qualvolta si 
presentasse la necessità. Il perfetto stato delle recinzioni dovrà essere 
garantito anche nei periodi in cui il cantiere è chiuso. 

Viabilità di cantiere 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa Appaltatrice dovrà sottoporre al CSE 
eventuali modifiche rispetto a quanto evidenziato nell’elaborato allegato al 
PSC. In particolare, dovrà essere attentamente seguita la fase di accesso 
e avvicinamento dei camion destinati al carico dei materiali di risulta degli 
scavi o per lo scarico del tondino di armatura o, ancora, delle 
autobetoniere per il getto del cls; gli autisti dovranno essere guidati da 
almeno un addetto a piedi posto sempre in posizione visibile da parte dei 
conducenti. Inoltre, onde evitare la concentrazione di mezzi in aree  
ristrette, l’impresa appaltatrice di concerto con le imprese subappaltatrici 
presenti in questa fase di lavoro, dovrà attentamente pianificare e 
programmare le modalità di esecuzione delle operazioni che la natura 
dell’attività comporta, prevedendo almeno una piazzola di sosta all’interno 
della recinzione, per i mezzi di trasporto impegnati. La sosta per le auto 
del personale addetto ai lavori nonché per gli eventuali visitatori del 
cantiere, dovrà avvenire, causa la ristrettezza degli spazi, al di fuori delle 
aree di lavoro recintate. 

L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che la viabilità di 
cantiere sia sempre in perfette condizioni di manutenzione durante tutta la 
durata dei lavori, provvedendo immediatamente alla sua riparazione ogni 
qualvolta si presentasse la necessità.  

Servizi logistici e igienico – assistenziali di cantiere 

Per l’allestimento dei servizi logistici e igienico - assistenziali occorre 
tenere presente le particolarità del cantiere.  

Ove la tipologia dell’intervento e le condizioni dell’area in cui lo stesso 
viene eseguito lo permettano, dovranno essere realizzati: 

Uffici: almeno un prefabbricato adibito ad ufficio con spazi sufficienti per 
ospitare anche il direttore dei lavori e il Coordinatore per l’Esecuzione. 

Spogliatoi: dovranno essere previsti dei prefabbricati in grado di assicurare 
almeno 1,2 mq per ciascuno degli addetti che saranno presumibilmente 
presenti in cantiere 

Servizi igienici: dovranno essere dimensionati tenendo conto della 
necessità di almeno 1 wc ogni 10 addetti e di un lavatoio con acqua calda 
ogni 5 addetti ; gli scarichi dei servizi igienici dovranno essere collegati alla 
fognatura comunale o in alternativa essere dotati di sistemi di scarico 
conformi al regolamento di igiene pubblica vigente nel territorio in cui 
vengono eseguiti i lavori. 

Docce: preferibilmente nello stesso monoblocco prefabbricato, dovranno 
essere allestite le docce per il personale tenendo conto della necessità di 
1 doccia ogni 10 addetti. 



Pertanto, viste le esigenze igienico - assistenziali minime richieste dalle 
norme di legge vigenti, è opportuno prevedere l’utilizzo di strutture 
prefabbricate attrezzate, ciascuna di esse, come spogliatoio, wc e doccia, 
aventi, normalmente dimensioni: 2,4 x 5,4 x 2,5 metri.   

L’impresa appaltatrice dovrà allestire e mantenere i servizi igienici e 
assistenziali conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 

L’impresa appaltatrice dovrà garantire l’utilizzo dei propri servizi igienico 
assistenziali anche ai propri subappaltatori o fornitori o in alternativa 
pretendere, da loro, il posizionamento, nell’area assegnata, di servizi 
opportunamente dimensionati per le loro esigenze. 

Per quanto riguarda il consumo dei pasti, la tipologia degli interventi e le 
caratteristiche dei siti ove di dovrà intervenire, raramente richiederanno la 
realizzazione di mensa o di refettorio; normalmente, il personale usufruirà 
di ristoranti o trattorie ubicate nelle vicinanze della zona dei lavori, 
secondo convezioni/accordi stipulabili da ogni singola impresa presente in 
cantiere. Ovviamente, è tassativamente vietato il consumo dei pasti 
nell’area di cantiere per la provata insussistenza delle condizioni minime di 
igiene. 

Aree di stoccaggio materiali e attrezzature 

Le aree di deposito dei materiali proposte nell’allegato al PSC dovranno 
essere verificate dall’impresa Appaltatrice in accordo con il responsabile 
della gestione della centrale idrica . 

Le prescrizioni minime di sicurezza per lo stoccaggio dei materiali  e 
attrezzature sono le seguenti: 

devono essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole 
movimentazione; 

le zone devono essere ben delimitate e recintate; 

le zone devono essere illuminate durante le ore notturne se realizzate in 
prossimità delle zone di transito/passaggio. 

Nella planimetria di cantiere allegata al PSC sono individuate le possibili 
aree da adibire allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature. L’impresa 
appaltatrice potrà utilizzare altre zone del cantiere per lo stoccaggio, 
diverse o in aggiunta a quelle indicate nella planimetria citata, ma solo 
previa autorizzazione espressa del Coordinatore per l’Esecuzione. 

In definitiva, la raccomandazione principale per l’impresa è l’attenta 
programmazione della tempistica di approvvigionamento dei 
materiali in modo da evitare accumuli di materiale e concentrazione 
di mezzi di trasporto .  

Segnaletica di sicurezza 

In cantiere, in funzione delle specificità dello stesso, dovrà essere 
posizionata la segnaletica di sicurezza . Tale segnaletica di sicurezza 
dovrà essere ubicata, in modo tale da essere ben visibile, nell’area in cui 
sussiste il pericolo, essa dovrà essere rimossa non appena il pericolo a cui 
si riferisce sia cessato.  

Segnali di divieto 



Cartello Significato Posizionamento 

 

Vietato l’accesso alle 
persone non 
autorizzate 

In prossimità 
dell’ingresso a zone di 
lavoro 

 

Divieto di transito ai 
pedoni 

In prossimità di zone 
che presentino pericoli 
per i pedoni  

 

Vietato passare o 
sostare nel raggio di 
azione di apparecchi 
di sollevamento 

Esternamente al raggio 
di azione di autogrù o 
gru semoventi. 

Sul carro di autogrù o 
gru semoventi 

In prossimità della 
zona di carico di argani  

 

Non passare o 
sostare all’interno del 
raggio di azione di 
macchine operatrici 

In prossimità 
dell’accesso a zone in 
cui lavorano delle 
macchine operatrici. 

Sul carro della 
macchina operatrice. 

 

Non toccare Vicino a organi di 
comando o 
attrezzature che 
devono essere azionati 
esclusivamente da 
persone autorizzate 

 

Non azionare In prossimità di organi 
di comando di 
apparecchiature su cui 
si sta intervenendo per 
manutenzione 

 

Vietato spegnere 
incendi con acqua 

In prossimità di 
installazioni elettriche o 
di depositi di materiali 
che a contatto con 
l’acqua danno luogo a 
reazioni violente 



Cartello Significato Posizionamento 

 

Vietato fumare e/o 
usare fiamme libere 

In prossimità di zone in 
cui la presenza di 
fiamme libere potrebbe 
causare incendi o 
esplosioni 

 

Vietato fumare  In zone in cui si voglia 
impedire di fumare 

 

Vietato bere In prossimità di 
rubinetti o punti di 
consegna in cui sia 
presente acqua non 
potabile 

 

Vietato il transito ai 
carrelli elevatori 

In prossimità di zone in 
cui sia pericoloso il 
transito a questo tipo di 
veicoli 

 

Non rimuovere i 
dispositivi di sicurezza 
della macchina 
durante il suo 
funzionamento 

Sulla macchina da 
cantiere  

 

Non pulire e/o 
lubrificare organi in 
movimento 

Sulla macchina da 
cantiere 

 



Segnali di avvertimento 

Cartello Significato Posizionamento 

Avvertimento di zona 
pericolosa 

Delimitazione di aree 
pericolose, ostacoli, 
dislivelli. 

 

Pericolo generico  

(deve essere sempre 
accompagnato dal 
cartello scritto che 
identifica il genere di 
pericolo) 

In prossimità di lavori 
in corso 

 

Presenza di carichi 
sospesi movimentati 
mediante apparecchi 
di sollevamento 

In prossimità delle 
zona di sollevamento 
e trasporto dei 
materiali 

 

Pericolo di scarica 
elettrica 

Esternamente a 
quadri elettrici 

In prossimità di linee 
elettriche in tensione 

 

Circolazione di carrelli 
elevatori 

In prossimità delle 
aree in cui circolano i 
carrelli elevatori 

 

Possibilità di inciampo 
per presenza di 
asperità sul piano di 
calpestio 

In prossimità di zone 
che presentano piani 
di calpestio non 
planari  

 

Pericolo di caduta 
all’interno di una 
apertura nel terreno 

In prossimità del ciglio 
di scavi. 

 

Possibilità di caduta di 
materiali dall’alto 

In prossimità di zone 
in cui è possibile la 
caduta di materiali 
dall’alto 
conseguentemente ai 
lavori che si stanno 
eseguendo. 

 

Pericolo di caduta per 
presenza di apertura 
nel suolo 

In prossimità di buchi 
o aperture lasciate 
all’interno di solai 



Cartello Significato Posizionamento 

In prossimità di 
pozzetti aperti  

 

Pericolo di caduta 
dall’alto 

In prossimità 
dell’accesso a luoghi 
di lavoro che non 
hanno protezioni 
contro le cadute 
dall’alto 

 

Materiale tossico In prossimità di 
depositi di materiali 
tossici 

 

Materiale nocivo 

Materiale irritante 

In prossimità di 
depositi di materiali 
nocivi 

In prossimità di 
depositi di materiali 
irritanti 

 

Materiale infiammabile In prossimità di 
depositi di materiali 
infiammabili 

 

Materiale corrosivo In prossimità di 
depositi di materiali 
corrosivi 

 

Materiale comburente In prossimità di 
depositi di materiali 
comburenti 

 

Materiale esplosivo In prossimità di 
depositi di materiali 
esplosivi 

 



Segnali di prescrizione 

Cartello Significato Posizionamento 

 

Obbligo generico 

(deve essere sempre 
accompagnato da un 
cartello riportante la 
prescrizione da fare 
osservare) 

In prossimità della 
zona di lavoro in cui è 
operativa la 
prescrizione. 

 

Passaggio 
obbligatorio per i 
pedoni 

In prossimità di 
passaggi predisposti 
per l’esclusivo transito 
pedonale 

 

Obbligo di indossare 
occhiali di sicurezza o 
schermo di protezione 
del viso 

In prossimità dei 
luoghi di lavoro in cui 
sia possibile la 
proiezione di particelle 
o materiali o la 
produzione di polveri 

Sull’attrezzatura di 
lavoro 

 

Obbligo di indossare 
l’imbracatura di 
sicurezza 

In prossimità 
dell’accesso a zone di 
lavoro in cui non siano 
presenti delle 
protezioni contro le 
cadute dall’alto 

 

Obbligo di protezione 
delle vie respiratorie 
mediante utilizzo di un 
idonea maschera di 
protezione 

In prossimità di zone 
di lavoro in cui sia 
presente polvere o si 
utilizzino sostanze 
pericolose 

 

Obbligo di utilizzare 
schermi di protezione 
del viso 

In prossimità di zone 
di lavoro in cui sia 
possibile la proiezione 
di materiali 

 

Obbligo di utilizzo di 
idonei guanti di 
protezione  

In prossimità di zone 
di lavoro in cui siano 
presenti rischi per le 
mani dei lavoratori. 



Cartello Significato Posizionamento 

 

Obbligo di utilizzare 
scarpe o stivali di 
sicurezza 

All’ingresso del 
cantiere 

 

Obbligo di indossare 
l’elmetto 

All’ingresso del 
cantiere 

 

Obbligo di indossare 
gli idonei otoprotettori 

In prossimità di zone 
rumorose 

 

Obbligo di proteggere 
il corpo mediante una 
idonea tuta  

In prossimità di zone 
che richiedano la 
protezione del corpo 

 



d) Segnali di antincendio  

Cartello Significato Posizionamento 

 

Estintore portatile In prossimità 
dell’estintore 

 

Telefono di emergenza In prossimità di un 
telefono da 
utilizzare per 
l’emergenza 

 

Segnali di salvataggio 

Cartello Significato Posizionamento 

 

Presidio di pronto 
soccorso 

In prossimità della 
zona di deposito 
dello stesso. 

 

Lavaocchi di emergenza In prossimità di 
una doccia 
lavaocchi o di un 
kit per il lavaggio di 
occhi in 
emergenza 

 

3.1.2 Gestione emergenza 

3.1.2.1 Antincendio 

Disposizioni generali 

L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti 
a vario titolo in cantiere  dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), 
per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per 
diversi motivi dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in 
particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del 
cantiere. 

In prossimità dei prefabbricati ufficio e spogliatoio e in un punto ben 
visibile del cantiere nonché a bordo delle macchine e attrezzature 
impiegate (MMT, camion, ecc.) saranno affissi i principali numeri per le 
emergenze riportati e le modalità con le quali si deve richiedere 
l’intervento dei Vigili del Fuoco e del pronto soccorso, nonché la 
planimetria di cantiere riportante le principali modalità di gestione 
dell’emergenza e di evacuazione del cantiere.  



La gestione dell’emergenza rimane in capo alla ditta appaltatrice; essa 
dovrà nominare un proprio addetto coordinatore dell’emergenza, 
individuato tra il personale presente ed il cui compito sarà quello di gestire 
tutte le operazioni d’emergenza interfacciandosi con i responsabili presenti 
in cantiere delle ditte subappaltatrici e fornitrici. In caso d’emergenza, 
anche il personale ENIA SPA, eventualmente presente sul sito, dovrà 
seguire le disposizioni emanate da tale soggetto. 

3.1.2.2 Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere 

Per la gestione dell’emergenza incendio, è necessario che in cantiere 
siano  presenti un certo numero di lavoratori che siano adeguatamente 
formati per attuare gli interventi di primo intervento incendio ed 
evacuazione del cantiere. I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno 
essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli 
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo 
specifico in base al tipo di emergenza.. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare il 
nominativo del coordinatore dell’emergenza al Coordinatore per 
l’Esecuzione (quando nominato) alla Direzione Lavori nonché i nominativi  
delle persone addette alla gestione dell’emergenza incendio; 
contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla 
formazione seguita da queste persone.  

3.1.2.3 Presidi per la lotta antincendio 

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di 
fiamme libere dovrà essere presenti almeno un estintore a polvere per 
fuochi ABC da 6 kg .  

Comunque ognuna delle imprese appaltatrici dovrà avere in cantiere 
almeno due estintori per fuochi ABC da 6 kg, che dovranno essere 
posizionati in luogo conosciuto da tutti e facilmente accessibili e dovranno 
essere segnalati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008. 
Inoltre, in cantiere dovrà essere presente almeno un estintore a CO2 atto 
a intervenire in caso di principio d’incendio su apparecchiature elettriche. I 
posti in cui è maggiormente probabile lo sviluppo di un principio 
d’incendio, oltre ovviamente nelle aree in cui sono in atto le lavorazioni,  
sono gli uffici, i depositi di materiali e sostanze di varia natura, le macchine 
e gli impianti presenti, ecc.. In queste zone dovranno, pertanto, essere 
disponibili gli estintori.  L’impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto 
delle prescrizioni in materia di antincendio per l’intero cantiere. 

3.1.2.4 Pronto soccorso  

Disposizioni generali 

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che nell’area di 
cantiere siano presenti almeno due  lavoratori, adeguatamente formati, per 
effettuare gli interventi di primo soccorso.  

Prima dell’inizio dei lavori, il responsabile di cantiere dell’impresa 
appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore per  l’esecuzione (quando 
nominato) o alla Direzione Lavori, i nominativi  delle persone addette al 
pronto soccorso ; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in 

merito alla formazione seguita da queste persone. 



3.1.2.5 Presidi sanitari 

Ogni impresa deve avere in cantiere una propria cassetta/pacchetto di 
medicazione. Tale cassetta dovrà essere sempre a disposizione dei 
lavoratori e  per questo dovrà essere posizionata  in un luogo ben 
accessibile e conosciuto da tutti. Dovrà inoltre essere tenuta in cantiere 
una barella di emergenza 

3.1.2.6 Riunione di coordinamento 

Prima dell’inizio dei lavori che prevedono la nomina del coordinatore in 
fase di esecuzione, all’interno della riunione preliminare, si stabiliranno le 
azioni di coordinamento da mettere in atto in caso di emergenza all’interno 
del cantiere.  

 

3.1.2.7 Infortuni e incidenti  

Infortuni 

Fermo restando l’obbligo dell’impresa appaltatrice e di tutte le imprese 
subappaltatrici affinché in occasione di ogni infortunio sul lavoro vengano 
prestati i dovuti soccorsi, questa dovrà dare tempestiva comunicazione, al 
Coordinatore per l’Esecuzione o alla Direzione Lavori, di ogni infortunio 
con prognosi superiore ad un giorno; per infortuni soggetti alla denuncia 
INAIL, l’impresa appaltatrice dovrà far pervenire copia della stessa ai 
soggetti citati. Rimane comunque a carico dell’impresa appaltatrice e delle 
imprese subappaltatrici l’espletamento delle formalità amministrative 
presso le autorità competenti nei casi e nelle forme previste dalla 
legislazione vigente. 

Incidenti 

Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non 
provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa dovrà 
dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per 
l’Esecuzione o alla Direzione Lavori. Ciò si rende necessario perché gli 
incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una 
non corretta gestione delle attività esecutive. 



 

3.1.2.8 Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui 
rischi ai quali sono esposti nello svolgimento della  mansione nello 
specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza 
utilizzata in cantiere. 

Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione del 
Coordinatore per l’Esecuzione un attestato o dichiarazione del datore di 
lavoro circa l’avvenuta informazione e  formazione. 

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere 
adeguatamente addestrati alla specifica attività. Gli addetti all’antincendio 
e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di 
formazione. Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i contenuti 
minimi dell’informazione e della formazione del personale. 

Informazione 

Mansioni  coinvolte Informazioni minime da 

erogare 

Modalità d’erogazione 

consigliata 

Modalità di verifica 

consigliata 

TUTTE Contenuti del piano di sicurezza 

e coordinamento (ove previsto) 

Contenuti del piano operativo di 

sicurezza 

Rischi e misure di sicurezza per  

interferenze lavorative 

Riunione preliminare.  

Esame dei contenuti del 

piano di sicurezza e 

coordinamento. 

Esame dei contenuti del 

piano operativo di 

sicurezza.  

Confronto giornaliero 

con il responsabile di 

cantiere 

Subappaltatori 

e fornitori 

Piano di sicurezza e 

coordinamento 

Piano operativo di sicurezza 

Rischi presenti in cantiere 

Consegna /messa a 

disposizione dei 

documenti per la 

sicurezza 

Verifiche del 

responsabile di 

cantiere 

 

Formazione 

Mansioni  coinvolte Contenuti minimi della 

formazione  

Modalità d’erogazione 

consigliata 

Modalità di verifica 

consigliata 

Preposti di cantiere Normativa sicurezza. 

Rischi di cantiere e relative misure. 

Gestione del cantiere in sicurezza. 

Uso in sicurezza di macchine e 

attrezzature di cantiere. 

Uso dei DPI. 

Segnaletica di sicurezza. 

Uso delle sostanze pericolose 

Corso per preposti 

(capicantiere, ecc.)  

Riunioni periodiche 

con RSPP aziendale 

Operatori Rischi di cantiere e relative misure 

Segnaletica di sicurezza 

Uso in sicurezza di macchine 

attrezzature di cantiere 

Uso dei DPI 

Corso di formazione di 

base per la sicurezza in 

edilizia della durata di 8 

ore  

Riunioni periodiche 

con RSPP aziendale 

 



Per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/2008 e s. m. e i., dovrà 

essere effettuata anche la consultazione prevista dall’art. 14 del citato decreto e i cui contenuti 

sono indicati nella tabella che segue. 

 

 

Consultazione 

�    Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

 Accettazione piano di sicurezza e coord. 

 Modifiche significative al piano di sicurezza e coord. 

 Attività di prevenzione e corsi formazione 

 Piano operativo o sostitutivo di sicurezza  

�    Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

 Piano di sicurezza e coordinamento 

 Modifiche significative al piano di sicurezza e coordinamento 

 Piano operativo o sostitutivo di sicurezza  

 Programma di  formazione alla sicurezza  

�    Attuazione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cantiere  



 

3.1.2.9 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

I lavoratori delle diverse imprese presenti in cantiere dovranno essere 
dotati di tutti i DPI previsti dal presente piano di sicurezza e coordinamento 
ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione. 

I DPI in dotazione al personale devono essere sostituiti prontamente 
appena presentino segni di deterioramento. L’impresa è inoltre 
responsabile del controllo d’uso degli stessi.  

L’impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione anche degli elmetti da 
fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore 
diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa.  

Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno 
utilizzare gli idonei DPI previsti ed essere sempre accompagnati da 
personale di cantiere. 

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da 
utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere. 

 

Dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale dell’impresa 

DPI e zona protetta 
Zona 

protett
a 

Mansione 

Elmetto di 
protezione 

Testa Tutte 

Occhiali di sicurezza Occhi Tutte 

Maschera 
antipolvere prot. 
FFP1 

Vie 
respirat

orie 

Tutte 

Guanti da lavoro Testa Tutte 

Guanti in gomma 
prodotti chimici 

Mani Addetti all’utilizzo 
sostanze chimiche 

Scarpe con puntale 
e lamina 

Piedi Tutte 

Stivali in gomma 
con puntale e 
lamina 

Piedi Tutte 

Cuffie o tappi Apparat
o 

uditivo 

Tutte 

Tuta da lavoro Corpo Tutte 

 Indumenti alta 
visibilità 

Corpo Lavori stradali 



3.1.1.10 Sorveglianza sanitaria 

Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dei lavori in cantiere 
dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata 
dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di 
tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle 
proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del 
proprio medico competente al Coordinatore per l’Esecuzione o alla 
Direzione Lavori e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri 
lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico 
competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di 
legge per il proprio personale e per il personale delle imprese 
subappaltatrici. 

Il coordinatore in fase di esecuzione richiederà copia del parere di idoneità 
specifica alla mansione di ciascun lavoratore rilasciata dal medico 
competente di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere. 

 

 
3.1.1.11 Obblighi a carico dei lavoratori 

Compiti e responsabilità 

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti 
e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale 

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i 
mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal 
datore di lavoro 

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre 
eventuali condizioni di pericolo 

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e 
collettivi di protezione 

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro 
competenza che possano compromettere la protezione o la 
sicurezza 

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti 

 



 

3.2 Rumore  

Tutte le imprese esecutrici dovranno essere in possesso del “Documento 
di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008. Il documento dovrà prevedere la valutazione del rumore per 
lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere. Copia di tale documento 
dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dell’opera. 

Tabella 1 – Fasce di appartenenza al rischio rumore 

Livello di esposizione 

personale (Lep) 

 

Indice di 

attenzione (IA) 

Fascia di 

appartenenza 

(Ai sensi del 

D.Lgs. 195/06) 

CLASSE DI 

APPARTENENZA 

Lex,8h ≤ 80 dB(A) 0 Fino a 80 A 

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 

dB(A) 
1 

Superiore a 80, 

fino a 85 
B 

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 

dB(A) 

(con rumorosità in una o 

più attività, superiore a 

85 dB(A)) 

 

2 

85 dB(A) < Lex,8h  ≤ 87 

dB(A) 
3 

Superiore a 85 

 
C 

85 dB(A) < Lex,8h  ≤ 87 

dB(A) 

(con rumorosità in una o 

più attività, superiore a 

87 dB(A)) 

 

4 

Lex,8h > 87 dB(A) 5 
 

 

SCHEDE DI GRUPPO OMOGENEO 

Per il calcolo del livello di esposizione personale dovranno essere utilizzati 
valori arrotondati al primo dB(A) superiore, desunti dal manuale del CPT di 
Torino”.  

L’identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (e 
della conseguente attività di prevenzione e protezione) è sempre 
riferita al calcolo dell’esposizione massima settimanale. 
Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al 
DLgs 195/2006, che determinano il tipo di azione di prevenzione e 
protezione, in funzione della fascia d’esposizione, relativa a dispositivi di 
protezione individuale, sorveglianza sanitaria e 
informazione/formazione/addestramento 

 

Tabella 2 – Dispositivi di protezione individuale 

Livello di esposizione personale (Lep) 

 
INDICAZIONI 



Lex,8h  ≤ 80 dB(A) nessuna indicazione 

80 dB(A) < Lex,8h  < 85 dB(A) 

Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: 

indicare il tipo di otoprotettore eventualmente 

scelto nella scheda di gruppo omogeneo 

Lex,8h ≥ 85 dB(A) 

La protezione dell’udito è obbligatoria: indicare 

il tipo di otoprotettore scelto nella scheda di 

gruppo omogeneo 

Tabella 3 – Sorveglianza sanitaria 

Livello di esposizione personale (Lep) 

 
INDICAZIONI 

Lex,8h  ≤ 80 dB(A) 
“C” consigliata come visita preassuntiva 

generale attitudinale. 

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A) 

“C” consigliata come visita preassuntiva generale 

attitudinale. 

“D” su richiesta del lavoratore o disposta 

dal medico competente  

Lex,8h > 85 dB(A) 
“O” obbligatoria visita preventiva e periodica con cadenza 

stabilita dal medico competente. 

 

Tabella 4 – Informazione/formazione/addestramento 

Livello di esposizione personale (Lep) 

 
INDICAZIONI 

Lex,8h  < 80 dB(A 
“C” consigliata la distribuzione di materiale 

informativo sul rischio rumore. 

Lex,8h  ≥ 80 dB(A) 

“O” obbligatoria la distribuzione di materiale 

informativo sul rischio rumore. 

 

“O” obbligatoria la formazione ed in particolare: 

 formazione e l’addestramento sull’uso dei 

DPI  

 formazione sulle misure adottate volte a 

eliminare o ridurre al minimo il rischio 

derivante dal rumore. 

 formazione sulle procedure di lavoro 

sicure per ridurre al minimo l’esposizione 

al rumore (es. formazione utilizzo 

macchine/attrezzature) 

 

 

3.3 Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere 

L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché 
dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere 
ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. n° 81/2008. Nella categoria dei rifiuti 
rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere 
dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli 
conseguenti ai lavori in cantiere: 



- imballaggi e contenitori, 

- materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni, 

- sfridi tubazioni e componenti impianti, 

- liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine  e 
attrezzature, 

- contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

I rifiuti prodotti dalle attività lavorative devono essere smaltiti secondo le 
indicazioni contenute nella tabella seguente. 

 

Tipologia Modalità di smaltimento consigliata 

1. Rifiuti assimilabili agli urbani Conferimento nei contenitori Iren spa 

2. Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica, 

legno, ecc. 

Raccolta differenziata per riutilizzo e 

riciclaggio 

3. Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di 

sostanze utilizzate come materie prime e accessorie 

durante i lavori 

Raccolta separata e conferimento a 

soggetti specificatamente autorizzati 

allo smaltimento 

4. Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’impiego, 

dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti 

chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di 

pericolosità può essere valutato esaminando le 

schede di sicurezza e l’etichettatura 

Raccolta separata e conferimento a 

soggetti specificatamente autorizzati 

allo smaltimento 

 

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2., 3. e 4. possono 
originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; 
pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori 
specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone 
ben individuate nelle due aree di cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli 
oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature 
che vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in 
recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di 
contenimento per evitare spandimenti. 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di 
demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito. Il responsabile di cantiere 
dell’impresa appaltatrice assicurerà : 

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, 

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e 
salubrità, 

così come previsto dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n° 81/2008 e  dal D. Lgs . 
n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento 
dell’inizio dei lavori.  

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati 
allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il 
responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi 
vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo 
anche alla tenuta del registro di carico e scarico.  



4   IMPIANTI DI CANTIERE 

4.1 Impianto elettrico 

L’alimentazione elettrica  per il cantiere sarà da attivare a cura 
dell’appaltatore attraverso contratto di fornitura da stipulare con l’ente 
fornitore, richiedendo la potenza necessaria al funzionamento delle 
macchine, delle attrezzature e degli impianti di cantiere individuando il 
punto di fornitura.  

Premesso che i quadri elettrici di cantiere dovranno essere di tipo ASC 
(CEI 17-13), l’impresa appaltatrice, nel punto di consegna, provvederà a 
far installare da impresa abilitata o da un installatore qualificato a norma 
della legge n° 37/2008, il quadro generale di alimentazione delle utenze 
dove sono contenuti anche i dispositivi di protezione delle linee principali 
(interruttori magnetotermici e differenziali). Le linee principali porteranno ai 
quadri di distribuzione di cantiere contenenti le eventuali prese per 
l’alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti 
in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 
e contro i contatti indiretti. La ditta installatrice o l’installatore qualificato 
rilasceranno all’impresa appaltatrice la dichiarazione di conformità 
dell’impianto ai sensi L. 37/2008  

Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’impresa appaltatrice, si 
collegheranno anche le imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte 
dei lavori previsti nell’appalto. Ciascuna impresa subappaltatrice che 
intenderà collegarsi ai quadri di cantiere dovrà collegare agli stessi un suo 
“sotto-quadro” (ASC) e prelevare energia elettrica direttamente da questo.  

Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese 
incorporate in avvolgicavo oppure prese mobili conformi alla norma CEI 
23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitata al 
minimo l’utilizzo delle prolunghe.  

Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi 
utilizzatori con altri sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere 
con serraggio a vite (tipo antitranciamento). 

L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in 
conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque 
modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal 
responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sarà 
necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la 
parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. Il 
materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, 
così come detto precedentemente, dovranno essere conformi alla 
normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il 
Coordinatore per l’Esecuzione o la Direzione Lavori verificasse l’utilizzo di 
materiale non conforme, vieterà immediatamente l’utilizzo delle 
attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non 
abbia sanato la situazione pericolosa. 



4.2 Impianto di messa a terra 

L’impresa appaltatrice delle opere, se la tipologia delle opere lo rende 
necessario, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di 
cantiere, provvederà a far realizzare, da impresa abilitata e da un 
installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra.  Tale impianto 
dovrà essere denunciato all’ISPESL competente per territorio con 
l’apposito modello B entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.  

4.3 Impianto idrico di cantiere 

E’ compito dell’impresa appaltatrice richiedere, ogni volta che si 
presentasse la necessità, l’allacciamento all’acquedotto pubblico, per il 
prelievo dell’acqua potabile necessaria per il fabbisogno del cantiere. 
L’acqua avrà, chiaramente, due distinti utilizzi: per i servizi di cantiere e 
per l’esecuzione delle attività lavorative. Al fine di minimizzare i consumi 
d’acqua si consiglia l’impresa appaltatrice di valutare la possibilità, con le 
imprese subappaltatrici di massimizzare il riutilizzo dell’acqua impiegata 
per le attività di cantiere.  

4.4 Impianto d’illuminazione di cantiere 

 i lavori si potranno eventualmente svolgere anche con luce naturale non 
sempre sufficiente per assicurare la visibilità necessaria. Se  necessario 
predisporre un impianto di illuminazione artificiale nelle aree di lavoro in 
modo da assicurare un’intensità luminosa in grado di garantire la 
sicurezza degli addetti. In linea di massima, l’impianto potrà essere distinto 
in funzione della sua destinazione d’uso; infatti, l’illuminazione dovrà avere 
caratteristiche diverse (potenza, intensità luminosa, ecc.), nel caso sia 
destinata ai servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, ecc.) o alle vere 
proprie aree di lavoro. 

E’ opportuno ricordare che l’impresa appaltatrice e le imprese 
subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili 
aventi: 

- classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale 
(con collegamento di terra) alimentati con una tensione non superiore a 
220 V; 

- classe II  e cioè dotati di involucro a doppio  isolamento o a 
isolamento rinforzato (senza collegamento di terra) ed alimentati con una 
tensione non superiore a 220 V. 

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere 
la linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale con soglia 

d’intervento Idn  30mA. Infine, si raccomanda la massima attenzione 
riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi 
trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla 
presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e attrezzature. L’eventuale 
utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade elettriche 
sarà tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme 
CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di involucro a isolamento 
ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una tensione non 



superiore a 50 V (bassissima tensione di sicurezza SELV). Nei LCR le 
lampade portatili potranno essere alimentate solo con la bassissima 
tensione di sicurezza. 

4.5 Impianto fognario di cantiere 

Per quanto riguarda gli scarichi dai servizi di cantiere, questi dovranno 
essere recapitati in fognatura o, per quanto riguarda i servizi igienici, 
accumulati negli appositi serbatoi a trattamento chimico e poi allontanati 
da ditta specializzata autorizzata (normalmente la stessa che noleggia i wc 
“chimici”). 

5 MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE 

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi 
alle disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione 
dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza 
vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva 
conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in 
cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure 
da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e 
impianti. 

L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere 
dovranno produrre la seguente documentazione, necessaria a 
comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle 
macchine utilizzate . 

1) Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in 
cantiere e relativo al: 

- rispetto del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura 
CE, 

- rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 se acquistata prima del 
21/09/96, 

- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione 
previsti. 

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti 
attrezzature: 

- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari), 

- macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.), 

- recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.), 

- altre ad insindacabile giudizio del Coordinatore per l’Esecuzione, 

2) Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da 
redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere di ciascuna 
impresa. Tale verbale dovrà riportare: 

- tipo e modello della macchina, 

- stato di efficienza dispositivi di sicurezza, 

- stato di efficienza dei dispositivi di protezione, 

- interventi effettuati. 



La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del 
Coordinatore per l’Esecuzione.  

 

 

6 ANALISI DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

6.1 I rischi presenti durante l’espletamento delle attività 
lavorative 
I rischi presenti durante l’esecuzione dei lavori su cui si interverrà al fine di 
eliminarli o ridurli al minimo, sono i seguenti: 
- Investimento da parte di veicoli circolanti in cantiere; 
- Ferite e lesioni per il ribaltamento delle macchine operatrici; 
- Ferite e lesioni per contatto con elementi in moto delle 
macchine e degli impianti utilizzati; 
- Ferite e lesioni conseguenti al ribaltamento degli apparecchi di 
sollevamento utilizzati;  
- Ferite e lesioni durante il carico, trasporto e scarico di materiali; 
- Ferite e traumi per urti all’interno delle macchine operatrici; 
- Ferite e lesioni per il contatto con sottoservizi (gas, elettrici, 
ecc.); 
- Seppellimento per franamento di masse di terreno e/o di 
manufatti; 
- Ferite e lesioni per la caduta negli scavi; 
- Ferite e lesioni per il cedimento delle opere provvisionali 
utilizzate; 
- Ferite e lesioni per caduta di gravi dall’alto; 
- Ferite e lesioni conseguenti allo scivolamento o alle cadute in 
piano; 
- Elettrocuzione per contatto con linee elettriche in tensione; 
- Elettrocuzione durante l’uso di utensili ed attrezzature 
elettriche; 
- Ipoacusia da rumore; 
- Lesioni oculari per proiezione di spruzzi e/o di schegge; 
- Lesioni dorso-lombari dovute a movimentazione manuale dei 
carichi; 
- Rischio biologico per contatto con impianti idrici, sanitari e di 
scarico presenti nell’area di lavoro. 
- Rischio da presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili 
durante le attività di scavo;  
- Rischi da impreparazione del dervizio di primo soccorso 
 
6.2 Le misure preventive e protettive 
Per quanto riguarda le misure preventive e protettive per le varie tipologie 
di intervento è innanzitutto opportuno definire cinque macro tipologie di 
misure preventive e protettive atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi 
derivanti: 

- dalle particolarità dell’ambiente in cui verranno eseguiti i lavori; 

- da un’inadeguata organizzazione dei lavori; 



- dalla scelta e utilizzo dei materiali, delle sostanze e dei 
prodotti; 

- dalle interferenze lavorative spazio – temporali; 

- dalle specifiche attività lavorative. 

Rimandando all’elaborato allegato al presente PSC le misure adottate con 
riferimento alle particolarità dell’ambiente in cui verranno eseguiti i lavori 
nei paragrafi seguenti si definiranno le misure progettuali, organizzative, 
tecniche e procedurali per le restanti quattro macro tipologie. 

6.2.1  L’organizzazione dei lavori 

Le misure di sicurezza preventive e protettive, in questo specifico caso, si 
devono tradurre in un’insieme di scelte,  quali, quelle che seguono: 

- Fare riferimento al  cronoprogramma per l’esecuzione dei 
lavori con i tempi necessari per l’esecuzione in sicurezza delle varie 
attività lavorative (fasi e sottofasi) nonché per l’installazione e lo 
smontaggio del cantiere;  

- valutazione preventiva della tipologia di recinzione da adottare 
per la segregazione del sito dall’ambiente circostante (tipologia, modalità 
di installazione, manutenzione, ecc.); 

- valutare le aree individuate nell’allegato al PSC per lo  
stoccaggio dei materiali/sostanze da utilizzare per l’esecuzione dell’opera 
in modo da minimizzare gli spazi e i tempi di trasporto e, quindi, il rischio 
per gli addetti e per eventuali terzi;proposte alternative vanno sottoposte al 
CSE 

-  procedure da seguire per pulire i mezzi di cantiere addetti al 
carico e scarico (camion movimento terra, ecc.), prima che, dall’area di 
lavoro, si immettano in una pubblica via; 

- Valutare le proposte di viabilità di cantiere o alternative nel 
periodo di durata del cantiere riportate nell’allegato al PSC; proposte di 
modifica andranno sottoposte al CSE; 

- valutazione della tipologia, dimensioni, ecc, dei servizi logistici 
di cantiere (uffici, spogliatoi, mensa/refettorio, servizi igienici, ecc.) e dei 
relativi impianti (elettrico, idrico, termico e fognario), in funzione dell’opera 
da realizzare in modo da verificarne l’adeguatezza tenendo conto del 
personale mediamente presente per l’esecuzione dei lavori; 

- valutazione, in funzione delle macchine, attrezzature e impianti 
presumibilmente presenti in cantiere, delle procedure da seguire per, 
utilizzo e  loro posizionamento alla fine della giornata lavorativa; 

- valutazione del sistema da adottare per la raccolta, lo 
stoccaggio provvisorio e l’invio a discarica delle varie tipologie di rifiuti 
prodotte dalle lavorazioni ; 

- valutazione dei sistemi da adottare (telefono, radio, ecc.) al fine 
di assicurare un’efficace comunicazione interna e esterna;  

- individuazione preventiva delle differenti aree a rischio 
d’incendio (uffici, magazzini, depositi, mense, posti di lavoro particolari, 
ecc.) al fine di adottare le relative misure preventive e protettive (sistemi di 



controllo e allarme, max carichi d’incendio ammissibili, tipologia estintori, 
posizione, numero, ecc.). 

6.2.2 La scelta dei materiali e dei prodotti 

Le misure di sicurezza preventive e protettive, in questo specifico caso, si 
devono tradurre in un’insieme di scelte, ovviamente non esaustive, quali, 
ad esempio, quelle che seguono: 

- componenti ( casseri, ferri di armatura, calcestruzzo, elementi 
di tubazioni, componenti di impianti,   ecc.) aventi peso e dimensione 
contenuti, facilità di presa, ecc., in grado di minimizzare il rischio da 
movimentazione manuale dei carichi; 

- prodotti utilizzati per la connessione dei componenti, individuati 
tenendo conto della loro bassa nocività; 

- prodotti e sostanze utilizzate durante l’esecuzione di lavori, 
scelti tenendo conto dell’esigenza di limitare i rischi per il personale 
(sostanze e prodotti non pericolosi, uso in quantità limitate, ecc.); 

- materiali,  prodotti e sostanze utilizzate durante l’esecuzione 
dei lavori in calcestruzzo (additivi, oli disarmanti, ecc.), individuati tenendo 
conto della necessità di preservare il personale addetto dal rischio di 
malattie professionali derivanti principalmente dal contatto e/o 
dall’inalazione con prodotti contenenti idrocarburi (leganti, ecc.);  

- definizione delle misure organizzative e procedurali necessarie 
per minimizzare l’esposizione del personale addetto all’impiego dei 
materiali, dei prodotti e delle sostanze impiegate per l’esecuzione 
dell’opera.  

6.2.3 Le interferenze lavorative 

Premesso che  nel Cronoprogramma  sono evidenziate Fasi di lavoro e 
interferenze, l’impresa Appaltatrice dovrà valutare quanto segue per 
proposte di modifiche da sottoporre al CSE: 

- preventiva valutazione delle interferenze temporali e spaziali 
tra le attività che si svolgono nel sito; 

- definizione delle sequenze delle fasi e sottofasi di lavoro, nel 
caso in cui non sia possibile eliminare le interferenze citate, al fine di 
minimizzare i rischi connessi alla coesistenza delle stesse nel sito 
individuando le conseguenti misure tecniche, organizzative e procedurali 
necessarie; 

- aggiornare il cronoprogramma dei lavori in funzione delle 
interferenze spazio-temporali e dei conseguenti sfasamenti;  

- definizione preventiva delle fasi o sottofasi di lavoro per le 
quali, a causa dei rischi da interferenze spazio-temporali non eliminabili, è 
necessario procedere ad una futura verifica periodica della compatibilità 
del PSC con l’andamento dei lavori. 

6.2.4 Le attività lavorative 

Per l’individuazione delle misure di sicurezza preventive e protettive, deve 
essere effettuata un’analisi volta individuare tutte quelle scelte che sono in 



grado di eliminare o ridurre al minimo i rischi che comportano le varie 
tipologie di attività lavorative. Pertanto, facendo riferimento ai fattori di 
rischio evidenziati in precedenza, per ciascuno di essi, proporre una serie 
di misure progettuali, organizzative, tecniche e procedurali in grado di 
eliminarli o ridurli al minimo. 

6.2.4.1 Rischio di seppellimento 

Le principali misure preventive e protettive adottate saranno le seguenti: 

- Coordinare la fase di scavo con la fase di realizzazione delle 
berlinesi per la messa in sicurezza.; 

- definizione, in funzione dei limiti di spazio imposti dalle 
caratteristiche dell’area  delle modalità con cui organizzare gli scavi,  
facendo attenzione all’ingombro degli escavatori e degli autocarri  nonché 
al loro numero,; 

- pianificazione e programmazione delle attività di scavo 
considerando la sosta e gli spazi di manovra necessari per gli autocarri; 

- pianificazione e programmazione delle attività inerenti lo 
scavo e l’allontanamento del terreno di risulta onde evitare accumuli 
pericolosi nelle vicinanze degli scavi da eseguire. 

6.2.4.2 Rischio di caduta dall’alto di persone o di materiali  

Le principali misure preventive e protettive adottate saranno le seguenti: 

- individuare le opere provvisionali  da utilizzare per 
recintare/parapettare lo scavo ; 

- definire la tipologia di passerelle e scale   per scendere in 
fondo allo scavo;; 

6.2.4.3 Rischio da investimento da veicoli circolanti nell’area di 
cantiere  

Le principali misure preventive e protettive da adottare saranno le 
seguenti: 

- definizione della tipologia e delle modalità di posizionamento e 
utilizzo delle segnalazioni, delle protezioni e dei sistemi di sorveglianza e 
dei dispositivi di protezione individuale necessari per limitare i rischi per gli 
addetti e per i terzi durante le lavorazioni eseguite in prossimità di aree di 
passaggio dei mezzi di cantiere ,  ecc;  

- definizione delle vie e delle modalità di circolazione dei mezzi 
all’interno dell’area di cantiere quali sensi di marcia, aree di sosta, spazi di 
manovra, manutenzione, ecc. ; Eventuali modifiche alle indicazioni 
riportate nell’allegato al PSC vanno sottoposte al CSE 

- valutazione preventiva della possibilità di realizzazione di 
accessi e vie di circolazione separate per personale e mezzi; 

- valutazione preventiva della massima concentrazione di mezzi 
all’interno dell’area di cantiere e individuazione delle procedure da seguire 
per evitare il superamento di tali limiti; 

- previsione degli interventi atti a limitare i disagi in caso di 
lavorazioni interferenti; 



- definizione delle procedure da adottare per eseguire fasi di 
lavoro particolarmente a rischio quali immissioni nel traffico, avvicinamento 
in retromarcia delle macchine alla zona lavori, carico del materiale di 
risulta, ecc.. 

6.2.4.4 Rischio di elettrocuzione  

Premesso che il progetto evidenzia la presenza di una linea interrata 
ENEL, da individuare esattamente con l’ente gestore in fase di cantiere, le 
principali misure preventive e protettive adottate saranno le seguenti: 
- Eventuale individuazione del punto più idoneo per la consegna 
dell’energia elettrica dalla rete dell’ente fornitore e del relativo punto di 
posizionamento del quadro generale d’alimentazione; 

- Definizione con l’Ente gestore dei tracciati delle linee di 
alimentazione all’interno dell’area di cantiere in modo da assicurare la 
massima protezione possibile da danneggiamenti o da altri agenti esterni; 

- definizione delle modalità da seguire, in caso di interruzioni 
prolungate dei lavori, per la protezione di quanto fino ad allora eseguito. 

6.2.4.5 Rischio rumore  

Le principali misure preventive e protettive adottate saranno le seguenti: 

- individuazione delle modalità operative da seguire per 
contenere l’emissione di rumore durante l’esecuzione delle attività 
lavorative; 

- modulazione degli elementi dei componenti in fase di 
dimensionamento delle strutture in modo da limitare al minimo il taglio di 
blocchi di materiale, visto il conseguente rischio di rumore derivante 
dall’utilizzo delle apposite macchine; 

- limitazione al minimo dei lavori di  rifinitura, ecc., che 
comportino l’uso di attrezzi rumorosi (martelli pneumatici, smerigliatrici a 
disco, levigatrici, .....); 

- posizionamento, quando possibile, delle presumibili sorgenti di 
rumore fisse (gruppi elettrogeni, compressori, ecc.), in aree di cantiere 
lontane dai posti di lavoro. 

6.2.4.6 Rischio di incendio o di esplosione  

Le principali misure preventive e protettive da adottare saranno le 
seguenti:   

- previsione delle aree di stoccaggio dei materiali combustibili in 
aree tali da minimizzare il rischio di propagazione di un eventuale principio 
d’incendio sorto nella zona di esecuzione delle lavorazioni; 

- previsione di aree di stoccaggio riservate per i prodotti 
infiammabili  

 



6.2.4.7 Rischio da presenza di ordigni bellici inesplosi  

Rubiera fu bombardata il 17, il 18 ed il 23 aprile, il 20 ed il 28 agosto 1944. 
Poi il primo dell’anno e nel maggio del 1945 .  
A questo aggiungiamo che alcuni anni or sono, nel corso di lavori di 
scavo, fu rinvenuto un ordigno bellico inesploso a poca distanza dall’area 
del nostro cantiere. 
A motivo di ciò si prescrive una indagine strumentale per la ricerca di 
masse metalliche, all’inizio degli scavi e   a differenti profondità a 
seconda delle caratteristiche della attrezzatura utilizzata 

6.2.4.8 Rischio da lavoro in spazio problematico  

La definizione di spazio problematico deriva dalla geometria del manufatto 
e dalla problematicità di un intervento di pronto soccorso essendo il 
serbatoio accessibile da due aperture di circa 0,5mq./cad. 

La misura di sicurezza che il PSC propone è di posare le ultime 
quattro lastre  bausta del solaio quasi alla fine dei lavori da eseguire 
all’interno del serbatoio. In questo modo garantendo  migliore 
areazione e illuminazione, rendendo più semplice la movimentazione 
dei materiali e facilitando , con la barella in dotazione in cantiere, 
l’estrazione del lavoratore in caso di infortunio riteniamo non sia 
necessario adottare le misure di prevenzione per lavori in spazi 
confinati.  

6.2.5 Lavorazioni specifiche 

6.2.5.1 Scavi e berlinesi 

Per la realizzazione del serbatoio è previsto uno scavo in sezione ampia  
di 48,00 x 17,00 con una profondità media di 5,00 m per il serbatoio e di 
quasi 6,00 m.  per la camera di manovra . La profondità è relativa al piano 
campagna. Come si può vedere  dal progetto l’area del cantiere non 
consente sempre di inclinare le pareti di scavo come sarebbe necessario 
senza compromettere la viabilità interna, e le zone di carico scarico. 

Per questo motivo sono previste palificate tipo berlinese sul perimetro ; gli 
stessi pali sono previsti anche sul fondo per ancorare la vasca per  
evitarne il galleggiamento in situazione di vasca vuota e livello di falda 
alto. 

Altra peculiarità  è l’impossibilità di completare lo scavo usufruendo di una 
rampa (ad eccezione dei primi due metri circa) per l’accesso degli 
autocarri;  molto probabilmente  la fase  dovrà essere completata con 
l’impiego di due escavatori operanti a quote differenti. 

Per escavatori e macchina dei pali è prevista una rampa sul lato ovest; la 
pendenza di questa rampa da una certa quota del fondo scavo non sarà 
però idonea per i mezzi che trasportano la terra di scavo.  

a) Rischi presenti 

- Investimento da parte di veicoli circolanti in cantiere; 

- Ferite e lesioni per ribaltamento delle macchine operatrici 

- Ferite e lesioni durante il carico, trasporto e scarico del materiale 



- Ferite e traumi per urto all’interno delle macchine operatrici 

- Ferite e lesioni per la caduta negli scavi 

- Ribaltamento di mezzi d’opera 

- ipoacusia da rumore 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

Prima dell’inizio dei lavori di scavo  l’impresa dovrà descrivere e 
concordare con il  CSE  il metodo di lavoro che intende seguire 
nonché le caratteristiche ed il numero dei mezzi che intende 
utilizzare 

- Gli scavi dovranno procedere dopo il primo sbancamento solo dopo 
avere infisso i pali delle berlinesi 

- Lo scavo dovrà essere recintato/delimitato  onde evitare il rischio di 
cadute dall’alto. 

- Procedere alla analisi strumentale per la ricerca di masse metalliche 
prima e durante .. 

- Non costituire  depositi di materiali nei pressi del ciglio dello scavo. 

- Durante le operazioni di scavo e di carico o scarico di materiale 
sull’autocarro non dovranno essere presenti persone nel raggio di azione 
delle macchine operatrici 

. 

6.2.5.2 Posa delle armature, delle casserature e del cls 

Il serbatoio è previsto in modalità esecutiva  “vasca bianca” con soletta di 
fondo ancorata ai pali  (con serbatoi vuoto e falda alta rischio  
galleggiamento) , pareti in c.a.in opera  e  copertura in lastre prefabbricate 
tipo bausta 

La realizzazione delle pareti verticale  prevede l’utilizzo di casseri metallici 
da movimentare con grù a torre e messa in opera del calcestruzzo con 
autobetoniere e pompa. 

a) Rischi presenti 

- Investimento da parte di veicoli circolanti in cantiere; 

- Ferite e traumi per urti 

- Ferite e lesioni conseguenti allo scivolamento o alle cadute in piano 

- Ferite e lesioni da urto con i ferri di armatura  

- Cadute dall’alto 

- Intossicazioni delle vie respiratorie conseguenti per uso di sostanze   
chimiche (disarmanti) 

- Ipoacusia da rumore 

- Da movimentazione manuale dei carichi 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Tutto il fondo dello scavo, una volta ultimati i pali,  deve essere coperto 
dal calcestruzzo magro per facili e sicuri spostamenti in fase di posa delle 



armature della soletta di fondazione nonché in fase di posa dei casseri 
verticali . 

- Sono  previsti spazi percorribili tra casseri verticali e berlinesi  

- Utilizzo di casseri attrezzati  con passerella a norma  per la fase di getto; 

- Utilizzo di ponteggi per la fase di armatura delle pareti 

- Divieto di “arrampicarsi sui casseri” ’utilizzare le scale; 

- Obbligo all’utilizzo dei DPI e di idoneo abbigliamento 

- Obbligo alla realizzazione di ponteggio con scala per accedere al fondo 
dello scavo o della vasca; 

6.2.5.3 Posa del solaio di copertura 

E’ prevista un solaio tipo bausta con getto integrativo in opera. La posa 
verrà fatta con gru a torre mentre il getto di completamento con 
autobetoniere e pompa. Per motivi di movimentazione dei materiali , di 
sicurezza ed ambientali, una lastra prefabbricata di copertura  per 
ogni porzione di serbatoio (quattro)  dovrà essere posata quasi alla 
fine dei lavori da eseguire all’interno del serbatoio stesso 

a) Rischi presenti 

Investimento da parte di veicoli circolanti in cantiere; 

Ferite e lesioni per il ribaltamento delle macchine ; 

Ferite e lesioni per contatto con elementi in moto delle macchine e      
degli impianti utilizzati; 

Ferite e lesioni durante il carico, e scarico dei pannelli; 

Caduta dall’alto ; 

Ferite e lesioni per il cedimento delle opere provvisionali; 

Ferite e lesioni conseguenti allo scivolamento o alle cadute in piano; 

Lesioni oculari per proiezione di spruzzi e/o di schegge; 

Lesioni dorso-lombari dovute a movimentazione manuale dei carichi; 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Gli operatori dovranno essere ancorati mediante Imbracature e 
cordino di trattenuta al gancio di sollevamento dei pannelli. 

- Ultimata la fase di getto integrativo del cls, la copertura dovrà 
essere parapettata per le fasi di lavoro successive; questo se il 
parapetto non risulta di impedimento alla posa delle guaine. In caso 
contrario si dovrà impedire l’accesso al solaio fino a che il rischio 
caduta dall’alto risulti completamente eliminato ovvero il salto risulti 
inferiore a 50 cm. 

 

Si potrebbe in alternativa  operare con questa sequenza dei lavori:  
collaudo della vasca prima della posa dei pannelli di copertura; finita 
la fase di collaudo procedere al rinterro dei cavi residui perimetrali  
fino alla quota di – 50 cm. dall’estradosso del solaio finito e quindi 
iniziare la fase di montaggio del solaio. TUTTO CIO’ PER RIDURRE IL 
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO  

 



6.2.5.4 Impermeabilizzazione della copertura  
 

Da progetto sono previsti due tipi di impermeabilizzazione: la vasca con 

copertura in terreno naturale a formare “giardino pensile” verrà 

impermeabilizzata con guaina liquida da posare a spruzzo,  mentre la 

copertura della camera di manovra con guaina da posare mediante 

saldatura a caldo con fiamma leggera di gas propano 

a) Rischi presenti 

- Ferite e lesioni conseguenti allo scivolamento o alle cadute  

- Lesioni oculari per proiezione di spruzzi e/o di schegge 

- Ustione 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- caduta dall’alto 

 

c) Misure di prevenzione e protezione 

- Verificare l’integrità dei parapetti in copertura  

- Utilizzare i DPI idonei alla realizzazione delle diverse fasi lavorative 

-  Procedere seguendo le misure di prevenzione riportate sulle schede 

tecniche dei prodotti 

 

6.2.5.5 Posa dei teli e tinteggio interno  vasca 

 

Secondo le linee guida di IRETI, il serbatoio  verrà rivestito all’interno 

(fondo vasca e   pareti  fino alla quota di massimo livello di riempimento),  

con teli in FPO omologati per acqua potabile e verniciato nelle rimanenti  

parti  con vernice anch’essa omologata. La fase di posa dei teli prevede 

prima la posa di uno strato di separazione in tessuto non tessuto con 

fissaggio alla parete e successivamente la messa in opera dei “teli” con  

saldatura per elettrofusione e fissaggio alla parete mediante tasselli. 

Finita questa operazione si procede al tinteggio. 

 

a) Rischi presenti 

- Rischio primo soccorso 

- Carenza di ossigeno  

- movimentazione manuale dei carichi 

- caduta dall’alto (durante l’utilizzo del trabatello) 

- Da lavoro in ambiente problematico limitatamente alla fase di  tinteggio 

degli ultimi quattro pannelli bausta  

 

b) Misure di prevenzione e protezione 



- Nel caso le misure di prevenzione ( mi riferisco al modo di procedere per 

la copertura della vasca) previste nel CSP vengano messe in discussione , 

si ricade in spazio confinato e quindi dovranno essere attivate tutte le 

misure previste dalla normativa; 

- sempre prima di ogni turno di lavoro fare il controllo strumentale della 

percentuale di ossigeno presente nell’ambiente; 

- utilizzare il trabatello come previsto dal manuale d’uso; 

- Presenza di un lavoratore all’esterno del serbatoio per un eventuale 

emergenza durante la verniciatura degli ultimi quattro pannelli solaio; 

 

6.2.5.6 Montaggio vie di corsa e carroponte all’interno della camera 

di manovra 

Dopo le opere civili ci sono le opere di carpenteria metallica (scale e piani 

di lavoro ) che prevedono il montaggio di travi in acciaio e grigliati . Poiché 

è prevista l’installazione di un carroponte per la gestione della centrale 

ovvero per interventi di sostituzione o manutenzione delle 

apparecchiature, tanto vale che questa fase preceda le attività all’interno 

della camera di manovra.  

 

a) Rischi presenti 

- Rischio di schiacciamento da movimentazione di vie di corsa o parti di 

carroponte con  autogrù o grù su autocarro 

- Cadute dall’alto 

- Da uso di trabatelli 

- Da operazioni di saldatura   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Uso dei DPI in generale ed in particolare nelle fasi di saldatura; 

- Il carroponte prima dell’utilizzo deve essere corredato di tutte le verifiche 

e le certificazioni necessarie; 

- Imbracatura durante il montaggio  di carpenterie metalliche la dove non 

sia possibile l’uso del trabatello ( diamo per scontato che sia problematico 

l’uso di piattaforme mobili)  

 

6.2.5.7 Impianto idrico e montaggio di apparecchiature 

elettromeccaniche 

 

Come abbiamo scritto,  dopo avere installato il  carro ponte si può iniziare 

con l’impianto idrico e le apparecchiature elettromeccaniche alternate con  



le   opere da fabbro . Prima verrà installato il pipline al livello più basso poi 

la struttura portante del piano intermedio in acciaio ed i  pannelli grigliati e 

quindi di nuovo l’impiantistica; rischi e misure di prevenzione sono 

pressoché identici  trattandosi di attività che prevedono saldatura e 

movimentazione di componenti  con il carroponte. 

 

a) Rischi presenti 

- Rischio di schiacciamento da movimentazione di parti di impianto con o 

senza  carroponte 

- Cadute dall’alto 

- Da uso di trabatelli 

- Da operazioni di saldatura   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Ovviamente il personale addetto dovrà essere formato all’uso del 

carroponte   

- Poiché in fase di cantiere l’alimentazione del carroponte sarà da una 

linea derivata dal quadro di cantiere, va da se che le modifiche all’impianto 

di cantiere dovranno essere fatte da personale abilitato 

- Uso dei DPI in generale ed in particolare nelle fasi di saldatura; 

- Imbracatura durante il montaggio di montaggio di carpenterie metalliche 

la dove non sia possibile l’uso del trabatello ( diamo per scontato che sia 

problematico l’uso di piattaforme mobili)  

- Evitare interferenze tra il lavoro dei fabbri e degli impiantisti; 

 - Utilizzare passerelle provvisorie per superare gruppi di condotte in 

acciaio; 

 

6.2.5.8 Piani con orditura in acciaio e grigliato metallico e opere da 

fabbro 

 

Come abbiamo già scritto l’ultima parte importante dei lavori all’interno  del 

serbatoio riguarda le opere da fabbro e l’impiantistica all’interno della 

camera di manovra. Anche per quanto riguarda le opere da fabbro vale 

quanto già scritto a proposito dell’uso del  carro ponte. 

  

a) Rischi presenti 

- Rischio di schiacciamento da movimentazione di parti di impianto con o 

senza  carroponte 

- Cadute dall’alto 

- Da uso di trabatelli 



- Da operazioni di saldatura   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

- Da utilizzo di attrezzature elettriche portatili 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Ovviamente il personale addetto dovrà essere formato all’uso del 

carroponte   

- Durante la fase di saldatura aerare o aspirare i alla fonte i fumidi 

saldatura 

- Poiché in fase di cantiere l’alimentazione del carroponte sarà da una 

linea derivata dal quadro di cantiere, va da se che le modifiche all’impianto 

di cantiere dovranno essere fatte da personale abilitato 

- Uso dei DPI in generale ed in particolare nelle fasi di saldatura; 

- Imbracatura durante il montaggio  di carpenterie metalliche la dove non 

sia possibile l’uso del trabatello ( diamo per scontato che sia problematico 

l’uso di piattaforme mobili)  

- Evitare interferenze tra il lavoro dei fabbri e degli impiantisti; 

 

6.2.5.9 Impianto elettrico 

 

Questa attività prevede : 

- Lavoro su impianto elettrico fuori tensione; 

- Lavori su impianto elettrico sotto tensione 

- Montaggio di apparecchiature all’interno di quadri elettrici 

- Messa in opera di canalette aeree 

 

a) Rischi presenti 

- Elettrocuzione 

- Da utilizzo di scale 

- da interferenze con altre attività all’interno della camera di manovra 

- Da utilizzo di utensili elettrici 

- cadute dall’alto 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- il personale impiegato deve essere PES, PAV e PEC 

- Evitare interferenze con altre lavorazioni; nel caso coinvolgere i preposti 

delle squadre interferenti ed il CSE per stabilire procedure di lavoro che 

eliminino i rischi 



- i lavori su quadri elettrici sotto tensione debbono essere fatti da da 

personale PES- 

- verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione degli 

apparecchi elettrici portatili; 

- se vengono utilizzate scale per lavori in quota (montaggio canalette) 

queste debbono essere posizionate secondo modalità riconducibili al 

manuale d’uso; 

-    

- Poiché in fase di cantiere l’alimentazione del carroponte sarà da una 

linea derivata dal quadro di cantiere, va da se che le modifiche all’impianto 

di cantiere dovranno essere fatte da personale abilitato 

- Uso dei DPI in generale ed in particolare nelle fasi di saldatura; 

- Imbracatura durante il montaggio di montaggio di carpenterie metalliche 

la dove non sia possibile l’uso del trabatello ( diamo per scontato che sia 

problematico l’uso di piattaforme mobili)  

- Evitare interferenze tra il lavoro dei fabbri e degli impiantisti; 

 - Utilizzare passerelle provvisorie per superare gruppi di condotte in 

acciaio; 

 

6.2.5.10  Spostamento di condotte interferenti  e sistemazioni esterne 

 

Lo spostamento di condotte interferenti con gli scavi dovrà essere fatto 

prima dell’inizio dello scavo di sbancamento mentre le nuove condotte 

potranno essere posate contemporaneamente alla fase impiantistica e 

prima della sistemazione dell’area cortiliva dell’impianto. Le condotte 

saranno in PEad e con un diametro variabile da 200 a 500con; le condotte 

di scarico saranno invece in pvc . Gli scavi in sezione obbligata non 

superano mai il metro e cinquanta. 

Per sistemazioni esterne intendiamo invece la stesa di terreno coltivo 

sopra ed intorno al serbatoio , la semina e la stesa di misto granulare 

stabilizzato per la parte di area cortiliva con transito di mezzi. 

 

a) Rischi presenti 

- Investimento da parte di mezzi circolanti all’interno del cantiere 

- Cadute dall’alto all’interno dello scavo 

- Caduta di mezzi all’interno degli scavi e ribaltamento mezzi 

- Caduta di materiali dall’alto durante la movimentazione con escavatore   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Armare le pareti per scavi di profondità superiore a 1,5 m. 



- La presenza di lavoratori nel raggio d’azione dell’escavatore deve essere 

di norma evitata; è consentita solo quando l’escavatorista non sia in grado 

di vedere i sottoservizial fine di evitare di danneggiarli 

- Per accedere al fondo dello scavo si debbono utilizzare scale a sfilo o 

trasformabili; 

- Gli apparecchi di sollevamento ed i relativi accessori debbono essere 

sottoposti a verifica ai sensi di legge; 

Gli escavatori utilizzati per il sollevamento di materiali debbono essere 

omologati e gli escavatoristi dovranno avere formazione specifica;   

- Gli operatori a terra debbono mantenersi a distanza di sicurezza del 

mezzo ed indossare abbigliamento ad alta visibilità e l’elmetto; 

 

6.2.5.11 Spostamento di condotte interferenti  e sistemazioni esterne 

 

Lo spostamento di condotte interferenti con gli scavi dovrà essere fatto 

prima dell’inizio dello scavo di sbancamento mentre le nuove condotte 

potranno essere posate contemporaneamente alla fase impiantistica e 

prima della sistemazione dell’area cortiliva dell’impianto. Le condotte 

saranno in PEad e con un diametro variabile da 200 a 500con; le condotte 

di scarico saranno invece in pvc . Gli scavi in sezione obbligata non 

superano mai il metro e cinquanta. 

Per sistemazioni esterne intendiamo invece la stesa di terreno coltivo 

sopra ed intorno al serbatoio , la semina e la stesa di misto granulare 

stabilizzato per la parte di area cortiliva con transito di mezzi. 

 

a) Rischi presenti 

- Investimento da parte di mezzi circolanti all’interno del cantiere 

- Cadute dall’alto all’interno dello scavo 

- Caduta di mezzi all’interno degli scavi e ribaltamento mezzi 

- Caduta di materiali dall’alto durante la movimentazione con escavatore   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Armare le pareti per scavi di profondità superiore a 1,5 m. 

- La presenza di lavoratori nel raggio d’azione dell’escavatore deve essere 

di norma evitata; è consentita solo quando l’escavatorista non sia in grado 

di vedere i sottoservizial fine di evitare di danneggiarli 

- OPer accedere al fondo dello scavo si debbono utilizzare scale a sfilo o 

trasformabili; 

- Gli apparecchi di sollevamento ed i relativi accessori debbono essere 

sottoposti a verifica ai sensi di legge; 



Gli escavatori utilizzati per il sollevamento di materiali debbono essere 

omologati;   

- Gli operatori a terra debbono mantenersi a distanza di sicurezza del 

mezzo ed indossare abbigliamento ad alta visibilità e l’elmetto; 

 

6.2.5.12 Sistemazioni esterne 

 

Questa attività prevede: 

- Formazione di gabbionata; 

- Piantumazione di alberi 

- Recinzione in rete metallica con e senza muretto in c.a.,  

- Illuminazione esterna 

 

a) Rischi presenti 

- Investimento da parte di mezzi circolanti all’interno del cantiere 

-  Caduta di mezzi all’interno degli scavi e ribaltamento mezzi 

- Caduta di materiali dall’alto durante la movimentazione con escavatore   

- Da movimentazione manuale dei carichi 

- Inalazione di polveri 

- Rumore 

- Proiezione di schegge 

 

b) Misure di prevenzione e protezione 

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli 

rischi 

- La presenza di lavoratori nel raggio d’azione dell’escavatore deve essere 

di norma evitata;  

- Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con 

l’intervento di più persone 

- Utilizzare un abbigliamento appropriato al lavoro da eseguire avendo 

cura di coprire tutte le parti del corpo 

- Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

- Gli escavatori utilizzati per il sollevamento di materiali debbono essere 

omologati;   

- Gli operatori a terra debbono mantenersi a distanza di sicurezza del 

mezzo ed indossare abbigliamento ad alta visibilità e l’elmetto; 

 

 

 



 

Stima dei costi per la sicurezza 

Si fa riferimento al computo metrico allegato  

Documenti inerenti la sicurezza 
A scopo preventivo e, se necessario, per esigenze normative deve essere 

tenuta presso il cantiere o a immediata disposizione del capo cantiere la 
documentazione sotto riportata.  

La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa 
appaltatrice,  dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni 
qualvolta ne ricorrano gli estremi. 

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al Coordinatore 
per l’Esecuzione o al direttore dei lavori ogni volta che ne faccia richiesta. 

Elenco documentazione 

Tipologia Documenti 

Ric
hiesti 

Si       
no 

Da 
custodire 

c/o 
Note 

Documentazione relativa al cantiere 

� Cartello del cantiere: (dimensioni e specifiche 
come da schema ENIA SPA - Allegato XVIII).  

� Notifica preliminare. 

� Esposizione del cartello con l’orario di lavoro dei 
dipendenti in cantiere o esposizione in ufficio. 

� Copia del Piano di sicurezza e coordinamento 
redatto dal Coordinatore per la progettazione. 

� Copia del Piano Operativo di Sicurezza   

� Relazione tecnica di valutazione del rischio 
rumore, chimico, biologico, vibrazioni  - D.Lgs. n° 81/2008. 

 

   Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di 
cantiere con allegati obbligatori (schemi tecnici, descrizione 
materiali utilizzati, ecc.)  L.37/2008 

� Autorizzazione del sindaco, su parere ASL, per 
operare con le lavorazioni edili rumorose in deroga ai limiti 
massimi di rumore previsti  (tutela di terzi 
dall'inquinamento acustico). 

 

 

 

Documentazione relativa al personale di ciascuna 
impresa presente in cantiere 

� Denuncia di inizio lavori all'INAIL. 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Cantiere 

 

Cantiere 

 

Cantiere 

Cantiere 

 

Ufficio 

Cantiere 
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Ufficio 

 

 

 

 

 

 

Ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco documentazione 

Tipologia Documenti 

Ric
hiesti 

Si       
no 

Da 
custodire 

c/o 
Note 

� Libro Unico del Lavoro 

� Giudizi di idoneità alla mansione specifica 
formulata dal medico competente. 

� Cartelle sanitarie del personale (custodite 
sigillate presso la sede dell'azienda). 

� Relazioni relative alle visite all'ambiente di 
lavoro o presa visione dei piani di sicurezza da parte del 
medico competente. 

� Tesserini di vaccinazione antitetanica ed 
eventuale vaccinazione antitifo ed epatite  (queste ultime 
su valutazione del medico competente). 

� Valutazione rischi, in applicazione dell'artt.28 e 
29  del D.Lgs. n° 81/2008,. relativamente all'attività 
d'impresa in generale.  

� Copia lettera di comunicazione all' ASL e 
all'Ispettorato del Lavoro di avvenuta nomina del 
responsabile servizio di prevenzione con allegati del caso 
(D.Lgs. n° 81/2008). 

� Verbale di avvenuta nomina autonoma da parte 
dei lavoratori del Rappresentante Lavoratori per la 
sicurezza, per le piccole aziende, all'OPTA (Organismo 
Paritetico – aziende con non più di 15 lavoratori 
subordinati). L'OPTA e' un associazione paritetica 
costituita tra le parti sociali ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 
n° 81/2008. 

� Verbale di riunione periodica di sicurezza per le 
aziende con più di 15 dipendenti (D.Lgs. n° 81/2008). 

� Attestazione di avvenuta informazione e 
formazione dei lavoratori subordinati (formazione 
svolgibile direttamente in azienda o tramite strutture 
esterne nonché' in collaborazione con gli CPT). Si ricorda 
che per i lavoratori neoassunti sono previsti (da CCNL) 
corsi della durata di 8 ore e di 32 ore per i RLS. Per i 
datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di 
prevenzione  e protezione ed hanno assunto tale incarico 
dopo il 1° gennaio 1997 è necessario un attestato di 
frequenza ad un corso 16 ore (D. Lgs. n° 81/2008). 

� Antincendio ed emergenza: nomina degli addetti 
all’antincendio e all’emergenza con corso di formazione 
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Elenco documentazione 

Tipologia Documenti 

Ric
hiesti 

Si       
no 

Da 
custodire 

c/o 
Note 

specifico. 

 Documentazione relativa alle attrezzature ed alle 
macchine presenti in cantiere 

� Libretti ISPESL di collaudo apparecchi a 
pressione oltre i 25 litri e verifiche periodiche P.M.I.P dell' 
ASL oltre i 500 litri (l'eventuale esenzione e' indicata sul 
libretto ISPESL dell'apparecchio). 

� Libretti di collaudo (o richieste di collaudo 
all'ISPESL) per apparecchi di sollevamento con portata 
superiore ai 200 kg. Richiesta di verifica annuale al 
P.M.I.P dell'ASL  dopo l'ottenimento del collaudo ISPESL. 
Registrare sul libretto o sul quaderno provvisorio (in attesa 
di collaudo), le verifiche trimestrali di funi, catene e ganci 
metallici ai sensi dell'art...... D.Dlgs 81/2008 (a cura del 
datore di lavoro o dirigente). Conservare le dichiarazioni di 
conformità' delle funi metalliche secondo il D.P.R. n° 
673/1982 quando le stesse si sostituiscono. 

� Libretto di collaudo ISPESL e verifiche annuali 
del P.M.I.P dell'ASL per scale/cestelli montate su carro. 

� Ponti sospesi con relativi argani - libretti di 
collaudo ISPESL e verifiche biennali del P.M.I.P dell'ASL. 

� Ponti mobili su carro - libretti di collaudo ISPESL 
e verifica annuale del P.M.I.P dell'ASL. 

� Libretto ponte autosollevante rilasciato dal 
Ministero del Lavoro con disegno esecutivo per montaggio 
e progetto tecnico abilitato per oltre i 20 m di altezza.  

� Libretto Ministero del Lavoro per ponteggi 
metallici. 

� Pimus 

� Libretti d'uso sistemi industrializzati (si applica la 
Circ. Ministero del Lavoro n°15/1980). 

� Trabattello - Libretto  del Ministero del Lavoro se 
funzionante obbligatoriamente con piedini (stabilizzatori). 

� Dichiarazioni di conformità' per le macchine 
immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore del 
regolamento di recepimento delle "Direttive Macchine" -
D.P.R. n° 459/1996. Libretto d'istruzioni d'uso e 
manutenzione. Per le vecchie macchine già immesse sul 
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Elenco documentazione 

Tipologia Documenti 

Ric
hiesti 

Si       
no 

Da 
custodire 

c/o 
Note 

mercato e, poi, sottoposte a ristrutturazione ed a modifica 
sostanziale dopo il 21 settembre 1996, sussiste l'obbligo 
della marcatura CE secondo il citato decreto. Controllare 
che la dichiarazione di conformità' risulti firmata dal 
costruttore e indichi la conformità' alle direttive applicabili 
alla macchina stessa nonché' le norme armonizzate 
eventualmente applicate. Le istruzioni contenute nei libretti 
di manutenzione delle macchine vanno rispettate e, gli 
stessi vanno periodicamente aggiornati (D.Gls 81/2008I). 



7 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi che regolano i 

lavori che si eseguiranno all’interno della presente opera.  

L’elenco non è da ritenersi esaustivo. 

D.Lgs. 4/12/92 n.475: attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di 
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di 
protezione individuale (marcatura CE). 

 .DPR 24/07/96 n.459: regolamento di recepimento della direttiva 
macchine. 

 D.P.R. 22/10/2001 n. 462: Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e 
di impianti elettrici pericolosi.  

 D.L. 10/09/03 n° 276: Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione di cui alla L. 30/2003 (mod. art. 3 comma 8 D. Lgs. 81/2008)  

 DLgs 195 del 10 aprile 2006 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE 
relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore). 

 L. 31/2008 (Impianti Elettrici) 

 D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 

 Norme CEI in materia di impianti elettrici. 

 Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas 
combustibile. 

 Norme EN o UNI in materia di macchine. 

 



 
7.1 Segnaletica di sicurezza 

Di seguito si riporta la segnaletica di sicurezza essenziale da posizionare 
nell’area di cantiere. 

Cartello Significato Posizionamento 

 

Vietato l’accesso alle 
persone non autorizzate 

In prossimità 
dell’ingresso a zone di lavoro 

 

Non passare o sostare 
all’interno del raggio di azione di 
macchine operatrici 

Vietato passare o sostare 
nel raggio di azione di 
apparecchi di sollevamento 

In prossimità 
dell’accesso a zone in cui 
lavorano delle macchine 
operatrici. 

Sul carro della macchina 
operatrice. 

Esternamente al raggio 
di azione di autogrù o gru 
semoventi. 

Sul carro di autogrù o 
gru semoventi 

   

 

Pericolo di caduta 
all’interno di una apertura nel 
terreno 

Possibilità di inciampo per 
presenza di asperità sul piano di 
calpestio 

In prossimità del ciglio di 
scavi. 

 

In prossimità di zone che 
presentano piani di calpestio 
non planari 

 

Obbligo di indossare i 
DPI: 

- elmetto a 
protezione capo 

- occhiali e/o 
schermo protezione viso 

- guanti di protezione  
- scarpe o stivali di 

sicurezza 
- idonei otoprotettori 
- idonei indumenti 

protezione corpo 
- idonea maschera 

protezione vie respiratorie 
- indumenti alta 

visibilità  

All’ingresso del cantiere 

 

 

 

 



Cartello Significato Posizionamento 

 

Estintore portatile In prossimità della zona 
di deposito dello stesso. 

 

Presidio di pronto soccorso In prossimità della zona 
di deposito dello stesso. 

7.2 Gestione emergenza 

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, 
attenersi a quanto riportato:  

Il capo cantiere dovrà comunicare a tutti i lavoratori presenti in cantiere 
l’ubicazione  ove saranno affissi in modo ben visibile i principali numeri per le 
emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere l’intervento dei Vigili 
del Fuoco e dell’emergenza sanitaria. 

Oltreché per l’intera durata del cantiere il personale addetto alle 
emergenze dovrà disporre di un telefono a postazione fissa o mobile, per le 
chiamate di emergenza. 

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà 
tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore 
conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative 
istruzioni per l'uso. 

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE N. 
TEL. 

EMERGENZA  Polizia di stato 113 

EMERGENZA 

INCENDIO 
Vigili del fuoco 115 

EMERGENZA 
SANITARIA 

Pronto soccorso 118 

FORZE 
DELL’ORDINE  

Carabinieri  112 

GUASTI 
IMPIANTISTICI 

Segnalaz. guasti (acqua e gas) - 
Iren SPA 

052
2/285555 

 Segnalazione guasti (elettricità) - 
ENEL 

800-
630818 

 Segnalazione guasti (tel.) - 
TELECOM  

Assistenza scavi (tel.) - TELECOM  

183 

800 
1331 31 



ALTRI NUMERI Chiamate urgenti 197 

MODALITA’ DI 
CHIAMATA DEI VIGILI DEL 

FUOCO 

MODALITA’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco - N° telefonico 115 

In caso di richiesta di intervento dei 
Vigili del Fuoco, il Responsabile 
dell’emergenza deve comunicare al 115 i 
seguenti dati: 

 Nome della ditta 
 Indirizzo preciso del cantiere 
 Indicazioni del percorso e punti 

di riferimento per una rapida 
localizzazione dell’edificio  

 Telefono della ditta 
 Tipo di incendio (piccolo, medio, 

grande) 
 Materiale che brucia 
 Presenza di persone in pericolo 
 Nome di chi sta chiamando 

Centrale operativa emergenza 
sanitaria  N° telefonico 118 

In caso di richiesta di intervento, il 
Responsabile dell’emergenza deve 
comunicare al 118 i seguenti dati: 

 Nome della ditta 
 Indirizzo preciso del 

cantiere 
 Indicazioni del percorso e 

punti di riferimento per una rapida 
localizzazione del cantiere 

 Telefono della ditta 
 Patologia presentata dalla 

persona colpita (ustione, 
emorragia, frattura, arresto 
respiratorio, arresto cardiaco, 
shock, ecc.) 

 Stato della persona colpita 
(cosciente, incosciente) 

 Nome di chi sta 
chiamando 

 


