


1. PRINCIPI GENERALI .................................................................................................................................... 2 

1.1 GENERALITÀ SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ............................. 2 

1.2 PRESCRIZIONI GENERALI DI SALUTE E SICUREZZA ............................................. 3 

2. SEZIONE ANAGRAFICA – DESCRITTIVA ................................................................................................. 6 

2.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA ................................................... 6 

2.2 SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA ................................................... 7 

3. VALUTAZIONE RISCHI, PROCEDURE E APPRESTAMENTI .................................................................. 8 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI ........................................................................................ 8 

3.1.1 Criteri/matrici di valutazione dei rischi delle lavorazioni .............................................. 8 

3.1.2 Criteri/matrici di valutazione operativa dei rischi a seguito eventuale integrazione 
del PSC attraverso i POS (2° matrice) ........................................................................ 9 

3.1.3 Identificazione della figura che viene coinvolta nella lavorazione /attività. ................. 10 

3.2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A SITO, ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE, LAVORAZIONI - PRESCRIZIONI, PROCEDURE ESECUTIVE, 
APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE .................................................................. 17 

3.2.1 Aree di cantiere ........................................................................................................ 17 

3.2.2  Lavorazioni ............................................................................................................... 19 

3.3 ANALISI DELLE FASI E SUB-FASI DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE. ..................................................................................................................... 20 

3.4 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AD INTERFERENZE FRA 
LAVORAZIONI ED USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI - 
PRESCRIZIONI, PROCEDURE OPERATIVE, APPRESTAMENTI ............................ 39 

3.5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ........................................ 41 

3.6 DURATA DELLE LAVORAZIONI ............................................................................... 42 

4. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO .............................................................................. 43 

5. APPLICAZIONE E GESTIONE DEL PSC .................................................................................................. 43 

5.1 PREMESSE ............................................................................................................... 43 

5.2 IMPRESE ESECUTRICI ............................................................................................ 43 

Appaltatore principale ............................................................................................................ 43 

Subappalti e noli .................................................................................................................... 43 

 



  

1. PRINCIPI GENERALI 
1.1 GENERALITÀ SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Il presente PSC, al fine di risultare preventivamente efficace, viene composto per essere: 

• specifico per realizzare l’opera a cui si riferisce. La specificità del documento risulterà 
evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole 
esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche 
idrogeologiche del terreno. 

• leggibile/consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per essere ben recepito dalle 
imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (R.L.S.) nonché dal committente o dal responsabile dei lavori se nominato.  

La leggibilità e la comprensibilità vengono ottenute attraverso: 
o le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi i quali vengono descritti in modo semplice e 
sintetico;  

o l’uso di un linguaggio semplice ed immediato soprattutto nella compilazione delle schede 
facenti parte del PSC medesimo anche tramite l’utilizzazione di immagini; 

o la predisposizione di planimetrie; 
o l’impostazione schematica e sintetica delle varie sezioni del presente documento. 

• realizzabile/fattibile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole 
imprese e dai lavoratori autonomi, in quanto composto attraverso elementi fondamentali 
costituenti la progettazione esecutiva necessaria alla realizzazione dell’opera. 

• controllabile in ogni momento in quanto la sua strutturazione permette una facile consultazione 
da parte di tutti i soggetti interessati. 

Dal punto di vista tecnico il presente PSC è stato inoltre predisposto per risultare: 

• integrato con le scelte progettuali perché queste ultime sono strettamente connesse ed 
interdipendenti con le scelte in materia di sicurezza e salute; 

• articolato per fasi lavorative in quanto la suddivisione dell’opera in fasi di lavoro permette di 
individuare più facilmente: 
o i rischi specifici e reali per il contesto in argomento; 
o i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti; 
o le modalità per eliminare o ridurre detti rischi; 
o quali soggetti abbiano in carico gli obblighi di sicurezza; 
o la stima dei costi della sicurezza; 

• sufficientemente analitico in quanto consente di individuare le tecnologie, le attrezzature, gli 
apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la 
sicurezza per l’intera durata dei lavori; 

• utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’opera, (grazie all’impostazione schematico – sintetica), e l’indicazione di comportamenti 
corretti che consentono di ottenere una comunicazione tecnica semplice ed immediata. 

• aggiornabile in qualsiasi momento, sia per l’eventuale introduzione di nuove e diverse 
lavorazioni a seguito di varianti in corso d'opera, sia per tener conto di specifiche esigenze 
operative e di organizzazione aziendale dell'impresa aggiudicataria dei lavori, a seguito degli 
esiti della gara d'appalto. 

 

Il presente PSC affronta la realizzazione dell’opera secondo una suddivisione in “FASI” 
operative distinte e conseguenti "SUB-FASI", che vengono descritte in modo sequenziale nel 
cronoprogramma riportato in Allegato; per ogni fase operativa vengono inoltre analizzati i rischi più 



  

rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti nel contesto del cantiere, ricercando le 
soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle attrezzature e 
del coordinamento. 

Il presente PSC fa parte integrante del contratto d’appalto tra Ente Appaltante e impresa/e 
incaricata/e e va perciò sottoscritto da tutte la parti contraenti, comprese le eventuali imprese e 
lavoratori autonomi individuati successivamente.  

Inoltre il presente PSC deve essere firmato per presa visione anche dal Direttore dei lavori, dai 
Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori Autonomi. 

 Il PSC deve essere firmato per presa visione anche dai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
 

1.2 PRESCRIZIONI GENERALI DI SALUTE E SICUREZZA   
Le imprese, i lavoratori autonomi ed in generale tutti i soggetti che a vario titolo intervengono 

ed operano nel cantiere a cui il presente PSC si riferisce devono obbligatoriamente utilizzare: 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, macchine, impianti, sostanze e materiali, attrezzature, 
apparecchiature, apprestamenti, DPI e procedure di lavoro conformi alla normativa vigente. Far 
rispettare detta prescrizione è compito specifico dei soggetti responsabili dell’impresa (datore di 
lavoro, dirigente, preposto, eventualmente comandante di natante). 

Le imprese a vario titolo interessate all'esecuzione dei lavori devono inoltre tassativamente 
indicare nel proprio POS le persone che ricoprono i seguenti specifici ruoli nel cantiere in cui si 
andranno a realizzare le opere in progetto:  

Dirigenti; Preposti / Capi cantiere; Addetti antincendio; Addetti Gestione Emergenze; Addetti 
Primo Soccorso e Addetti con funzioni particolari e specifiche. 

Oltre ai nominativi devono essere prodotte tutte le indicazioni per contattare tali persone nel 
modo più rapido ed efficace possibile (n° di telefono cellulare o altro idoneo mezzo in caso di zone 
non raggiungibili mediante telefoni ). 

Per ogni soggetto impegnato in cantiere deve essere prodotta tutta la documentazione 
necessaria per valutare l’avvenuta informazione e formazione. 

Il Coordinatore in fase di Esecuzione, a suo insindacabile giudizio, può verificare il reale grado 
di comprensione del presente PSC da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi. 

Un riscontro negativo a tale verifica può comportare la richiesta di adeguamento nei confronti 
dei soggetti non correttamente informati e formati. Le imprese devono adempiere immediatamente 
a tale richiesta. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale sulle modalità di composizione 
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, per la 
realizzazione dell’intervento di “Sistemazione idrogeologica e forestale dei versanti a rischio 
erosione” nonché sui compiti dei principali soggetti della sicurezza nel cantiere. 

Il personale utilizzato per la realizzazione dei lavori: 

• dovrà essere fisicamente idoneo ad eseguire tutte le lavorazioni previste nel progetto, aver 
effettuato tutte le vaccinazioni prescritte dalla Legge e dovrà essere regolarmente sottoposto ai 
necessari controlli sanitari da parte del medico competente; 

• dovrà essere sufficientemente addestrato ad affrontare le situazioni di emergenza che si 
potrebbero verificare nei luoghi dove verrà approntato il cantiere, con particolare riguardo ai 
protocolli da seguire in caso di infortunio e alla prestazione dei primi immediati soccorsi; 

• dovrà essere tecnicamente idoneo ad eseguire le lavorazioni cui sarà destinato in relazione 
alla specifica qualifica, capacità professionale ed esperienza acquisita; 

• dovrà aver svolto adeguata attività formativa generale riguardo ai lavori che normalmente 
svolge l'impresa con particolare riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza, alla 
prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori; 



  

• dovrà essere tecnicamente idoneo a riconoscere residui pericolosi ed a gestire eventuali 
ritrovamenti di ordigni bellici; 

• dovrà essere tecnicamente idoneo a riconoscere ed a bonificare il cantiere da rischi di 
natura biologica; 

• dovrà ricevere i necessari DPI unitamente alle relative istruzioni per l'uso; 

• dovrà essere a conoscenza delle caratteristiche e della pericolosità delle sostanze che 
verranno utilizzate; 

• dovrà ricevere approfondite informazioni in merito alle specifiche lavorazioni da eseguire 
nell'intervento di cui trattasi ed ai relativi rischi connessi alle stesse, al corretto uso dei macchinari, 
delle attrezzature e dei DPI, nonché agli specifici luoghi e circostanze in cui si svolgeranno i lavori 
ai fini del rispetto delle norme di salute e sicurezza in cantiere; 

• dovrà aver ben compreso tutte le disposizioni ricevute, sia dal datore di lavoro, sia 
attraverso il PSC ed il POS, e non dovrà avere alcun dubbio in ordine alla loro concreta attuazione; 

• dovrà segnalare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione ogni episodio e/o 
circostanza che implichi l'insorgere di pericoli non previsti nel PSC o di carenze negli 
apprestamenti per la sicurezza. 

Il personale straniero dovrà essere in grado di comprendere ed esprimersi in italiano in modo 
sufficiente al fine di poter comunicare in cantiere con tutte le persone a vario titolo interessate alla 
gestione dei lavori. 

 Non saranno ammessi regimi alimentari che possano compromettere il buon andamento delle 
lavorazioni. 

Infine il personale preposto alla condotta, di automezzi e/o di mezzi d'opera mezzi speciali o 
natanti, dovrà essere in possesso delle necessarie patenti e/o permessi propri e riferiti al mezzo. 

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovrà fornire al coordinatore per 
l'esecuzione apposita certificazione prima dell'inizio dei lavori. 

In base alla "direttiva macchine" recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. 459/96, le 
attrezzature e i mezzi d'opera da impiegare, ivi compresi quelli presi a nolo da terzi: 

• dovranno essere marcate CE o comunque pienamente conformi alle vigenti norme 
tecniche; 

• dovranno essere perfettamente efficienti ed idonee alle lavorazioni cui saranno destinate 
nel cantiere in oggetto; 

• dovranno avere il libretto d'uso e manutenzione e/o il libretto di bordo tenuto costantemente 
controllato ed aggiornato; 

• dovranno essere regolarmente assoggettate alle revisioni periodiche prescritte dalla legge; 

• dovranno essere del tutto indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa 
pregiudicare l'efficienza, la conformità al certificato di omologazione e la rispondenza alla vigente 
normativa. 

Le recinzioni fisse: 

• dovranno essere verificate e rese corrispondenti ai carichi previsti, e pienamente conformi 
alle vigenti norme tecniche; 

• dovranno essere indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa 
pregiudicare l'efficienza, la sicurezza verso gli operatori e verso i terzi e la conformità alle leggi 
vigenti rilasciata dal costruttore o comunque dalla Ditta installatrice. 

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovrà fornire al coordinatore per 
l'esecuzione apposita certificazione da allegare al POS prima dell'inizio dei lavori. 

In ciascuna fase o sub - fase di lavoro tutti gli operatori, di qualsiasi impresa operante in 
cantiere, che possano mutuamente interferire dovranno sempre potersi reciprocamente tenere 
sotto controllo ed essere in grado di comunicare tra loro per i necessari consensi all'esecuzione di 
singole operazioni elementari; dovranno inoltre, qualora necessario,  essere sempre coordinati da 



  

almeno un preposto formalmente nominato il quale avrà l'obbligo di segnalare eventuali 
comportamenti o situazioni difformi dalle vigenti norme in materia di sicurezza e soprattutto di 
ordinare contestualmente la sospensione delle predette lavorazioni in caso di necessità. 

Tale disposizione vale anche nel caso venissero impiegati lavoratori stranieri i quali, ai fini 
dell'esatta e puntuale comprensione delle disposizioni impartite, del pieno rispetto delle norme di 
sicurezza e della corretta esecuzione dei lavori, dovranno conoscere inequivocabilmente la lingua 
italiana; 

In nessuna fase di lavoro potrà essere presente in cantiere un solo operatore. 

Almeno il capocantiere dovrà avere la qualifica di "preposto", nonché la funzione di 
coordinatore del lavoro degli operatori a lui rispettivamente subordinati e di gestire le situazioni di 
emergenza. 

Qualora in corso d'opera, a seguito dell'introduzione di varianti, si manifestasse la necessità di 
effettuare una lavorazione non prevista dal PSC, l'impresa ha l'obbligo di sospendere le lavorazioni 
e informare immediatamente il Coordinatore per l'esecuzione e il D.L.L. e si dovrà aggiornare il PSC 
ed il POS prima di iniziare la predetta lavorazione. 

Qualora il Coordinatore per l'esecuzione venisse a conoscenza dell'inizio di una lavorazione 
non prevista nel progetto e/o nel PSC, avrà la facoltà di disporre immediatamente la sospensione 
di tale lavorazione. Essa potrà riprendere soltanto dopo i necessari aggiornamenti al PSC ed al 
POS. 

Due lavorazioni che dovessero eventualmente effettuarsi contemporaneamente l'una sopra 
l'altra o l'una in fianco all'altra sono considerate interferenti. 

Tali interferenze dovranno pertanto essere evitate e le lavorazioni andranno eseguite in tempi 
diversi. 

Le lavorazioni preliminari effettuate in officina da ciascuna impresa non fanno parte del 
cantiere e pertanto unico responsabile in tal caso è il Datore di Lavoro di ciascuna impresa. 

Nel caso di passaggi stretti e mancanza di area per l'inversione di marcia dei mezzi d'opera, si 
dovranno destinare 1 o 2 lavoratori di assistenza a terra per coadiuvare l'autista in fase di manovra 
e di retromarcia, segnalare gli spostamenti e regolamentare il traffico dei veicoli incrocianti e/o 
interferenti. 

Tale assistenza dovrà essere garantita anche nel caso in cui i mezzi d'opera dovessero 
temporaneamente impegnare tratti di strada nelle fasi di trasferimento da un'area operativa all'altra 
o da un'area operativa ad un'area di interscambio, parcheggio e stazionamento di mezzi d'opera, 
stoccaggio provvisorio di materiali, carico e/o scarico. 

Nel POS dovranno infine essere previste idonee misure per contrastare gli eventuali rischi 
biologici e comunque il personale dovrà essere sufficientemente addestrato per fronteggiare i 
pericoli conseguenti ad incontri accidentali con serpenti, ratti, insetti e al contagio con agenti 
patogeni. 



  

 

2. SEZIONE ANAGRAFICA – DESCRITTIVA  
2.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

INDIRIZZO DEL CANTIERE: 
L’indirizzo del cantiere a cui il presente PSC si riferisce è il seguente: 
Località “Laceno”, Bagnoli Irpino (AV)  

Durata presunta dei lavori: 360 giorni 
Importo complessivo dei lavori: € 600.000,00 

Entità presunta del cantiere: 315 ( uomini / giorni ) 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA: 
Il contesto in cui è inserita l’area di cantiere risulta il seguente: 

 

Caratteristiche dell’area: Descrizione 

Viabilità al contorno Strada Provinciale ex SS 368 

Presenza di unità produttive o insediamenti limitrofi Villaggio Laceno, impianti di risalita 

Caratteristiche geomorfologiche Gli aspetti geologici e geomorfologici 
del sito sono trattati in dettaglio nella 
relazione geologica; gli aspetti di 
stabilità nella relazione geotecnica.   
Nell’area si riconoscono i seguenti 
fenomeni prevalenti: 
� scarpate rivestite con una rete 

metallica in pessimo stato di 
conservazione, lacerata in più 
punti e pertanto, non più capace 
di contenere il materiale detritico. 
Le chiodature presenti hanno 
lunghezza insufficiente e non 
sono molto diffuse, appaiono, per 
lo più “appese” alla rete insieme 
al materiale detritico.  

� considerevole minaccia per le 
specie vegetali presenti e per 
tutti gli ecosistemi collegati, che 
non riescono a svilupparsi in 
maniera stabile a causa di un 
habitat in continua e degradante 
evoluzione.  

� continui arretramenti delle 
scarpate a causa dell’erosione 
provocata dagli agenti 
atmosferici, dei cicli di gelo-
disgelo dell’ambiente montano e 
delle caratteristiche intrinseche 
dei terreni e delle rocce presenti 

� inesistente manutenzione. 

Caratteristiche idrogeologiche e geologiche, 
morfologiche e sismiche  

Caratteristiche climatiche territoriali e locali 

 



  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA:  

Le opere e gli interventi formanti oggetto dell’appalto, risultanti dalla stima dei lavori e dai 
disegni di progetto, sono i seguenti: 
� rimozione delle rete esistente e  preparazione delle pareti rocciose;  
� posa in opera di nuovo rinforzo corticale; 
� realizzazione di una zoccolatura al piede delle scarpate in sostituzione dei muretti in 

calcestruzzo esistenti;  
� la rinaturazione dei versanti. 

il tutto secondo lo schema riportato nella planimetria di progetto: 
 

INSERIRE PLANIMETRIA DI PROGETTO 

 

2.2 SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA 
I soggetti del cantiere e della sicurezza già individuati e coinvolti nella realizzazione 

delle opere di cui al presente PSC sono i seguenti: 

 
Soggetti Nominativi e riferimenti 

Committente Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
Responsabile del Procedimento arch. Ciriaco Lanzillo 

Coordinatore per la Progettazione  ing. Massimiliano Rogata 
Coordinatore in fase di Esecuzione  
Progettista ing. Massimiliano Rogata 
Direzione Lavori:  

 

I soggetti del cantiere e della sicurezza individuati dalle imprese appaltatrici e coinvolti nella 
realizzazione delle opere di cui al presente PSC sono quelli indicati nei POS delle rispettive 
imprese. 

Il preposto dovrà avere preparazione specifica ai fini della sicurezza e dovrà essere 
formalmente nominato almeno un preposto per ogni cantiere. 

Il preposto dovrà avere letto e controfirmato per conoscenza il PSC. 
Il presente PSC si considera automaticamente integrato con tali nominativi alla data di inizio 

dei lavori. Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la necessità di emettere eventuali 
indicazioni/prescrizioni sulle funzioni esercitate da detti soggetti. 



  

3. VALUTAZIONE RISCHI, PROCEDURE E APPRESTAMENTI 

I rischi che vengono presi in considerazione nel presente PSC sono classificabili secondo il 
seguente schema: 
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a – DERIVANTI DALL’AREA E 
DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 

- AMBIENTE NATURALE 

- SOGGETTI ESTRANEI IN GENERE  

- INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI 

b - DERIVANTI DALLA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

c - INTRINSECI DELLE VARIE LAVORAZIONI 

d - DERIVANTI DALLE INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI  

 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.1.1 Criteri/matrici di valutazione dei rischi delle lavorazioni  

Il processo di valutazione dei rischi porta a: 

1. suddividere le lavorazioni/attività  
2. identificare i fattori di rischio  
3. identificare le tipologie di lavoratori esposti 
4. quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità degli effetti) 
5. individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. 

Quantificazione dei rischi ( 1^ matrice ) 
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della 

Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso: 

R = P x D 

così come esposti nelle scale della Probabilità e della Gravità di seguito riportate: 

 

Valore Livello probabilità in riferimento a 
dati statistici di tipo generale 

Definizioni/Criteri in riferimento alle 
lavorazioni/attività 

3 molto probabile 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata 
nella stessa lavorazione/attività o in attività simili. Il verificarsi 
del danno non susciterebbe alcun stupore. 

2 probabile 
Sono noti alcuni episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito 
il danno. Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa 
limitata. 

1 poco probabile 
Sono noti solo rarissimi episodi che si sono già verificati o 
addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato 
susciterebbe grande sorpresa e incredulità. 

 
Valore Livello gravità danno Definizioni/Criteri 

3 grave 

La lavorazione/attività può provocare un infortunio o episodio 
di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura 
letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o 
parzialmente irreversibili e invalidanti. 

2 medio 
La lavorazione/attività può provocare un infortunio o episodio 
di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione 
cronica con effetti reversibili. 

1 lieve 
La lavorazione/attività può provocare un infortunio o episodio 
di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 



  

 
Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la 

formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la 
gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi. 

 
P 
 

3 3 6 9  

 2 2 4 6  

 1 1 2 3  

  1 2 3 D 
 
Tale rappresentazione è il punto di partenza per la definizione delle priorità e delle modalità di 

attuazione degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica del 
livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare come sotto 
specificato: 

 
R ≥ 6 Azioni per le quali vengono attuati degli interventi specifici immediati e vengono applicate 

procedure consolidate in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro. 

3 ≤ R ≤ 4 Azioni procedurizzate effettuate sotto sorveglianza. 

1 ≤ R ≤ 2 Azioni sottoposte a procedurizzazione ma effettuate in autocontrollo. 

 

3.1.2 Criteri/matrici di valutazione operativa dei rischi a seguito eventuale integrazione del PSC 
attraverso i POS (2° matrice) 

Individuati il Rischio (R) di 1^ matrice e l’ Organizzazione e Formazione propri dell’Impresa 
(K), il rischio operativo (Ro) viene calcolato con la formula Ro = R x K e si può raffigurare in una 
rappresentazione a matrice come sottoriportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RISCHI 
SECONDO PSC 1’ Matrice 

     

Livello di Rischio R ≥ 6 3 3 6 9  

Livello di Rischio 3 ≤ R ≤ 4 2 2 4 6  

Livello di Rischio 1 ≤ R ≤ 2 1 1 2 3  
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Ro ≥ 6 
Non è consentito l’inizio delle lavorazioni finché non viene prodotta evidenza oggettiva del grado 
di organizzazione e formazione dei soggetti dell’impresa deputati alla gestione delle 
attività/lavorazioni. 

3 ≤ Ro ≤ 4 
E consentito l’inizio delle lavorazioni dopo l’effettuazione di una riorganizzazione e formazione 
specifica sulle attività/lavorazioni previste nei confronti dei soggetti dell’impresa deputati alla 
gestione delle attività/lavorazioni medesime. 

1 ≤ Ro ≤ 2 
E consentito l’inizio delle lavorazioni senza necessità di attuare alcuna ulteriore azione 
organizzativa e formativa rispetto alla organizzazione/informazione/formazione già predisposta 
dall’impresa. 

 

3.1.3 Identificazione della figura che viene coinvolta nella lavorazione /attività. 

In relazione al livello di rischio “R” o “Ro” determinati dalle matrici di cui ai punti precedenti 
viene definita la persona coinvolta nella gestione della salute e sicurezza per ogni 
lavorazione/attività: 

 

livello di rischio: (basso) ≤ 2 ≤ 3 (medio) ≤ 4 ≥ 6 (alto) 

coinvolgimento di: lavoratore preposto 
Dirigente e/o coordinatore per 

la sicurezza 

 

 

3.1.4 Valutazione dei Rischi 
 
 



  

T D E S C R I Z I O N E Entità Danno

Probabilità

RISCHI: PROBABILITA' ED ENTITA' DEL DANNO 

- LAVORAZIONI E FASI -

LF ....Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere

MA ........Dumper

RS ............Caduta dall'alto   E1 * P2 = 2 
RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E4 * P2 = 8 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ............Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ............Vibrazioni   E1 * P1 = 1 
LV ........Addetto alla recinzione del cantiere 
RS ............Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P2 = 4 
AT ............Attrezzi manuali 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ............Carriola

RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ............Compressore con motore endotermico

RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E2 * P2 = 4 
RS ................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ............Decespugliatore a motore

RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Ustioni   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E2 * P2 = 4 
AT ............Martello demolitore pneumatico

RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E2 * P3 = 6 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E3 * P1 = 3 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ............Scala doppia 
RS ................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
LF ....Modifica del profilo del terreno

MA ........Autocarro 
RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ............Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
MA ........Escavatore 
RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P2 = 4 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ............Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ............Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
MA ........Pala meccanica 
RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 

 



  

 Analisi e Valutazione dei Rischi: Probabilita' ed Entita' del Danno

T D E S C R I Z I O N E Entità Danno

Probabilità

RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ............Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ............Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
MA ........Grader 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P1 = 3 
RS ............Getti o schizzi   E2 * P2 = 4 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ............Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P3 = 3 
RS ............Vibrazioni   E2 * P2 = 4 
LV ........Addetto alla modifica del profilo del terreno

RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ............Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ............Seppellimenti e sprofondamenti   E3 * P2 = 6 
AT ............Andatoie e Passerelle

RS ................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ............Attrezzi manuali 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ............Carriola

RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ............Compressore con motore endotermico

RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E2 * P2 = 4 
RS ................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ............Martello demolitore pneumatico

RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E2 * P3 = 6 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E3 * P1 = 3 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ............Scala semplice

RS ................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
LF ....Posa in opera di gabbionature metalliche 
MA ........Autocarro 
RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ............Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
MA ........Autogrù

RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P3 = 9 
RS ............Getti o schizzi   E3 * P1 = 3 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ............Rumore: dBA < 80   E1 * P1 = 1 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
MA ........Pala meccanica 
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T D E S C R I Z I O N E Entità Danno

Probabilità

RS ............Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
RS ............Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ............Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ............Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ............Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ............Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ............Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ............Rumore: dBA 80 / 85   E2 * P3 = 6 
RS ............Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ............Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
LV ........Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche 
RS ............Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
AT ............Andatoie e Passerelle

RS ................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ............Attrezzi manuali 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ............Carriola

RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ............Saldatrice elettrica 
RS ................Disturbi alla vista   E3 * P3 = 9 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Ustioni   E2 * P3 = 6 
AT ............Smerigliatrice angolare (flessibile) 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P3 = 9 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P2 = 4 
RS ................Ustioni   E1 * P2 = 2 
AT ............Trancia-piegaferri

RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P1 = 3 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E3 * P2 = 6 
LF ....Posa in opera di rete metallica doppia torsione 

LF ........Scavi di sbancamento 
MA ............Autocarro 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
MA ............Escavatore 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P2 = 4 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
MA ............Pala meccanica 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
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LV ............Addetto allo scavo 
RS ................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS   
AT ................Andatoie e Passerelle

RS ....................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ................Attrezzi manuali 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ................Carriola

RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ................Compressore con motore endotermico

RS ....................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ....................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ....................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ....................Investimento e ribaltamento   E2 * P2 = 4 
RS ....................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ....................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ................Martello demolitore pneumatico

RS ....................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E2 * P3 = 6 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E3 * P2 = 6 
RS ....................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ....................Incendi o esplosioni   E3 * P1 = 3 
RS ....................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ....................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ....................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ................Scala semplice

RS ....................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ....................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
LF ........Scavi a sezione ristretta 
MA ............Dumper

RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E1 * P1 = 1 
MA ............Escavatore 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P2 = 4 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
LV ............Addetto allo scavo 
RS ................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ................Seppellimenti e sprofondamenti   E3 * P3 = 9 
AT ................Andatoie e Passerelle

RS ....................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ................Attrezzi manuali 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ................Carriola

RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ................Compressore con motore endotermico
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RS ....................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ....................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P2 = 2 
RS ....................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ....................Investimento e ribaltamento   E2 * P2 = 4 
RS ....................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ....................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ................Martello demolitore pneumatico

RS ....................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E2 * P3 = 6 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E3 * P2 = 6 
RS ....................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ....................Incendi o esplosioni   E3 * P1 = 3 
RS ....................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ....................Scoppio   E2 * P2 = 4 
RS ....................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ................Scala semplice

RS ....................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ....................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
LF ........Posa in opera di chiodature

MA ............Autocarro 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
MA ............Autogrù

RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P3 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E3 * P1 = 3 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA < 80   E1 * P1 = 1 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
LV ............Addetto alla posa in opera 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P2 = 4 
AT ................Andatoie e Passerelle

RS ....................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ................Attrezzi manuali 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P1 = 1 
LF ........Rinterro di scavo a sezione obbligata 
MA ............Dumper

RS ................Caduta dall'alto   E1 * P2 = 2 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P2 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 8 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E2 * P3 = 6 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P2 = 6 
RS ................Rumore: dBA 80 / 85   E1 * P2 = 2 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ................Vibrazioni   E1 * P1 = 1 
MA ............Escavatore 
RS ................Caduta dall'alto   E2 * P2 = 4 
RS ................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 6 
RS ................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E3 * P2 = 6 
RS ................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 
RS ................Getti o schizzi   E1 * P2 = 2 
RS ................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E3 * P3 = 9 
RS ................Incendi o esplosioni   E2 * P2 = 4 
RS ................Investimento e ribaltamento   E3 * P3 = 9 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P3 = 6 
RS ................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 



  

 Analisi e Valutazione dei Rischi: Probabilita' ed Entita' del Danno

T D E S C R I Z I O N E Entità Danno

Probabilità

RS ................Vibrazioni   E3 * P2 = 6 
LV ............Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata 
RS ................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ................Rumore: dBA 85 / 87   E2 * P2 = 4 
RS   
AT ................Andatoie e Passerelle

RS ....................Caduta dall'alto   E3 * P2 = 6 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E3 * P3 = 9 
AT ................Attrezzi manuali 
RS ....................Caduta di materiale dall'alto o a livello   E1 * P2 = 2 
RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E2 * P3 = 6 
AT ................Carriola

RS ....................Colpi, tagli, punture, abrasioni   E1 * P2 = 2 
AT ................Compattatore a piatto vibrante 
RS ....................Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni   E2 * P2 = 4 
RS ....................Inalazione polveri, fibre, gas, vapori   E1 * P3 = 3 
RS ....................Incendi o esplosioni   E2 * P1 = 2 
RS ....................Movimentazione manuale dei carichi   E2 * P3 = 6 
RS ....................Scivolamenti e cadute   E1 * P2 = 2 
RS ....................Vibrazioni   E3 * P3 = 9 
AT ................Scala semplice

RS ....................Caduta dall'alto   E2 * P3 = 6 
RS ....................Elettrocuzione   E3 * P2 = 6 

LEGENDA: 
[AC] = Area del Cantiere; [CA] = Caratteristiche dell'area di cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi 
per il cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione 
del Cantiere; [LF] = Lavorazioni e Fasi; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; 
[IC] = Interferenze e Coordinamento; 
[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; 

 [P1] = Probabilità Bassa; [P2] = Probabilità Media; [P3] = Probabilità Alta; 



3.2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A SITO, ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE, LAVORAZIONI - PRESCRIZIONI, PROCEDURE 
ESECUTIVE, APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE 

 

3.2.1 Aree di cantiere 

L’area interessata dagli interventi previsti nel presente progetto ricade nel territorio del 

Comune di Bagnoli Irpino, alla località Lago Laceno, a ridosso dell’anello stradale 

provinciale, lungo il margine ovest dell’altopiano. 

Si tratta dei pendii con roccia affiorante che si incontrano a destra sulla piana percorrendo la 

strada provinciale da Bagnoli  e che si presentano in stato di notevole alterazione. 

Le pareti, dislocate in più punti, partono da quota di circa 1050 m e si elevano con 

andamento a tratti subverticale per altezze comprese tra 5 e 15 m e hanno una estensione 

areale variabile, come individuato sugli elaborati grafici di progetto.   

Allo stato attuale le scarpate sono rivestite con una rete metallica in pessimo stato di 

conservazione, lacerata in più punti e pertanto, non più capace di contenere il materiale 

detritico. Le chiodature presenti hanno lunghezza insufficiente e non sono molto diffuse, 

appaiono, come mostrato dai rilevi fotografici, per lo più “appese” alla rete insieme al 

materiale detritico e quindi hanno perso completamente la loro efficacia. 

La situazione attuale è non solo di notevole pericolo per gli utenti della strada, ma 

rappresenta una considerevole minaccia anche per le specie vegetali presenti e per tutti gli 

ecosistemi collegati, che non riescono a svilupparsi in maniera stabile a causa di un habitat 

in continua e degradante evoluzione.    

L’erosione provocata dagli agenti atmosferici, i cicli di gelo-disgelo dell’ambiente montano e 

le caratteristiche intrinseche dei terreni e delle rocce presenti, causano una serie di fenomeni 

ben percepibili anche ad un occhio non particolarmente esperto; si osservano continui 

arretramenti delle scarpate, la formazione di impluvi nelle pareti rocciose via preferenziale 

per il trasporto di materiale detritico, la formazione di piccole conoidi al piede, lo 

spanciamento delle reti esistenti, la difficoltà della vegetazione a radicarsi.              

L’intero ambiente naturale si trova in uno stato di squilibrio ecologico, che occorre 

necessariamente correggere e portare ad una configurazione stabile e migliore per la flora e 

la fauna presenti nell’area.   

Il livello di rischio presente ha fatto sì che negli anni passati fossero realizzate in aggiunta 

alle già citate reti, alcune opere di mitigazione, quali barriere paramassi e dei veri e propri 

muri in calcestruzzo rivestiti con pietrame ad opera incerta, dalla  discutibile funzionalità e  

quantomeno, responsabili di un impatto estetico piuttosto negativo se si pensa all’ambiente 

montano circostante di notevole pregio. 



  

La situazione è suscettibile di una valutazione ancor più negativa se si considera 

l’inesistenza di un’attività di manutenzione. 

Quanto finora detto è confermato dal fatto che l’area è stata già individuata e perimetrata 

come zona a rischio idrogeologico A4 e A3 nel “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico” 

dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

• Rischi che dal cantiere vengono trasmessi all’esterno: 
Sono rappresentati essenzialmente dalle emissioni di polveri e dal rumore. 
 

• Aree coinvolte dalla realizzazione dei lavori: 
• CONFINARE le aree di cantiere riferendosi alle zone strettamente connesse all’esecuzione 

dei lavori, ai depositi permanenti di materiali ed attrezzature e ad eventuali zone che risultassero 
fortemente pericolose o inagibili durante le ore di sospensione delle attività; 

• SEGNALARE e SORVEGLIARE le aree interessate dalle effettive lavorazioni giornaliere. 
Uno o più addetti devono essere dedicati esclusivamente alla segnalazione e sorveglianza di dette 
aree durante le lavorazioni. 

L'impresa dovrà indicare nel POS l'esatta consistenza e configurazione della segnaletica e 
delle barriere che andrà ad installare in conformità alle indicazioni contenute nel presente PSC. 

In fase esecutiva è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente segnaletica conforme alle norme 
vigenti e di concordare le relative modalità d’installazione con il locale Comando Polizia 
Municipale, mentre le recinzioni fisse dovranno essere omologate ed installate in conformità al 
rispettivo certificato di omologazione. 

Si evidenzia che, a discrezione motivata del Coordinatore in fase di Esecuzione, potranno 
essere installati ulteriori elementi di recinzione e di segnaletica. 

Prima dell’inizio di ciascuna sessione di lavoro (ordinaria o straordinaria, dopo accadimenti 
indipendenti dallo svolgimento delle attività di cantiere), ed alla fine della giornata lavorativa, prima 
di lasciare il cantiere, tutti i depositi temporanei, i macchinari, i dispositivi di sollevamento, le 
attrezzature in genere e le segnalazioni e le delimitazioni delle aree operative devono essere 
controllate ai fini di garantire l’efficacia del loro funzionamento o la stabilità della loro inattività. 

 
• Area di consegna dei lavori 

L’Area di Consegna dei Lavori è l’area oggetto degli interventi che viene riportata nel Verbale 
di Consegna dei Lavori e nella Notifica Preliminare. 

Tutti gli accessi all’area di consegna dei lavori dovranno essere segnalati. 
Ferma restando la possibilità di temporanea chiusura al traffico delle strade comunali coinvolte 

limitatamente all'orario di lavoro; i cartelli di avvertimento verranno posizionati agli estremi del 
tratto di strada interessato ed in corrispondenza degli incroci con le strade laterali. 

Si evidenzia che qualsiasi deposito di materiale facilmente combustibile o infiammabile, e 
qualsiasi motore a combustione interna, non possono essere depositati in luoghi che possano 
presentare pericolo di incendio. 

 
• Servizi vari 

È indispensabile l'installazione di una baracca attrezzata completa di servizi igienici con acqua 
potabile e dispositivo di raccolta e smaltimento di reflui ed acque luride, nonché di presidio 
sanitario e antincendio (In ogni caso ogni macchina operatrice dovrà essere dotata di presidio di 
primo soccorso e presidio antincendio), in apposita area da reperirsi a cura e spese 
dell'appaltatore in zona il più possibile baricentrica rispetto al tracciato delle nuove opere.  

 
In caso di più aree operative: È richiesto inoltre l'approntamento di un ulteriore servizio 

igienico facilmente amovibile e trasportabile da installarsi nei pressi di ciascuna area operativa. 
L'istituzione di un eventuale servizio mensa, in alternativa alla ristorazione del personale 

presso locali convenzionati, è demandato alla discrezione dell'impresa in base agli accordi 
sindacali stipulati con i propri dipendenti.  



  

Eventuali convenzioni a sostituzione dell’installazione dei servizi igienici devono essere approvate 
dal Coordinatore per l’esecuzione. 

 
• Individuazione dei sottoservizi e delle infrastrutture interferenti 

Le fasi di progettazione non hanno segnalato sottoservizi interferenti. 
In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori e con i rispettivi Enti Gestori di possibili 

sottoservizi, l'impresa appaltatrice dovrà verificare di volta in volta l'eventuale presenza di 
sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in fase di progettazione. Nel caso in cui non sia da 
escludersi completamente il rischio di ritrovamento di ordigni bellici durante le fasi di lavoro, dovrà 
essere effettuato un controllo di tutte le aree interessate dall’intervento di cui al presente PSC. 

Si prescrive che venga data comunicazione dell'inizio dei lavori in oggetto al Comando 
dell'Arma dei Carabinieri al fine di consentire eventuali segnalazioni di Sottoservizi di Stato 
presenti nelle aree operative e di eventuali altre problematiche presenti nelle aree oggetto dei 
lavori. 

Rimane a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi mantenere i contatti con le autorità 
competenti per valutare le modalità di intervento specifiche da adottare a tutela della flora e della 
fauna presenti nelle aree di intervento ed in quelle limitrofe. 

 
Prescrizioni generali in riferimento all’organizzazione del cantiere: 
 
Vie d'accesso e viabilità interna 

Le vie di accesso che conducono al cantiere sono desumibili dalle Planimetrie allegate. 
All'interno di ciascuna area operativa debitamente segnalata o recintata in funzione degli impatti 
con l’esterno, si dovranno individuare e segnalare idonei percorsi interni per i mezzi e per gli 
operatori, e mantenere il massimo ordine nella dislocazione dei materiali e delle attrezzature di 
lavoro.  
 
Smaltimento dei rifiuti 

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non necessario per un ulteriore 
utilizzo, dovrà essere prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. 

In particolare: 
A seguito delle lavorazioni di cantiere non si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti 

pericolosi”: 
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, 

con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 
 
 

3.2.2  Lavorazioni 
I principali rischi che l'attività di cantiere porterà all'ambiente circostante sono connessi a: 
• incidenti di tipo stradale a persone e/o veicoli in relazione alla circolazione di mezzi 

d'opera; 
I principali rischi che l'ambiente circostante porterà al cantiere sono connessi a: 
• intrusioni di estranei non autorizzati; 
• infezioni causate da ferite accidentali e successivo contagio con agenti patogeni 
• incidenti causati dalle condizioni climatiche avverse 
• incidenti causati dal contatto accidentale con autoveicoli o motoveicoli occasionali 



  

 
3.3 Analisi delle fasi e sub-fasi dei lavori per la realizzazione delle opere. 

L’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l’identificazione delle procedure 
esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli, nonché le prescrizioni atte ad 
evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori 
autonomi, viene effettuata suddividendo l’opera in fasi e sub-fasi di lavoro e sviluppando per 
ognuna di esse un’approfondita analisi di tutte le tipologie di rischi concernenti le stesse. 

 
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal 
vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, 
adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla recinzione del cantiere; 

Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore: dBA 85 / 87. 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Carriola; 
c) Compressore con motore endotermico; 
d) Decespugliatore a motore; 
e) Martello demolitore pneumatico; 
f) Scala doppia. 

 

Modifica e preparazione del profilo del terreno 
Modifica e preparazione del profilo del terreno, eseguito con mezzi meccanici ed a mano, per addolcire declivi, eliminare 
asperità ecc. allo scopo di adattarlo alle specifiche necessità, anche attraverso la movimentazione di modesti volumi di 
terreno. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica; 
4) Grader. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla modifica del profilo del terreno; 

Addetto alla modifica del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla modifica del profilo del terreno; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) 
mascherina antipolvere; f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
b) Rumore: dBA > 90; 
c) Seppellimenti e sprofondamenti. 



  

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola; 
d) Compressore con motore endotermico; 
e) Martello demolitore pneumatico; 
f) Scala semplice. 

 

Posa in opera di gabbionature metalliche 
Realizzazione di gabbionature metalliche. 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Pala meccanica. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Addetto alla realizzazione di gabbionature metalliche. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi 
facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore: dBA 80 / 85. 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola; 
d) Saldatrice elettrica; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
f) Trancia-piegaferri. 

 

Posa in opera della rete metallica a doppia torsione 
Rivestimento in aderenza costituito dalla rete metallica a doppia torsione, maglia tipo 6x8 e filo avente diametro pari 2,70 
mm galvanizzato con lega eutettica di Za - Al (5%), in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per 
l'impiego di rete metallica a doppia, torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore- LL.PP, il 12 maggia, 
2006.  
I teli di rete dovranno essere collegati tra loro con punti metallici e bloccati in sommità ed al piede mediante una fune 
d'acciaio zincato di diametro Ø 16, fissata ogni 3,00 m, previa perforazione, mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo 
FeB34K Ø 24 lunghezza pari a 2,00 metri annegati in malta cementizia antiritiro.  
Successivamente sulla scarpata saranno posti in opera altri ancoraggi aventi le stesse caratteristiche dimensionali di 
quelli appena citati, in ragione di uno ogni 18,00 m2. 
Gli ancoraggi saranno distanziati 3,00 m in senso orizzontale e 6,00 m in senso verticale. Infine, sarà posto in opera un 
reticolo di funi d'acciaio zincato di diametro Ø 16 di contenimento, costituito da un'orditura romboidale 3,00 x 6,00m.   

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Pala meccanica. 
4)    Macchina perforatrice 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Addetto alla realizzazione di gabbionature metalliche. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi 
facciali paraschegge. 



  

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore: dBA 80 / 85. 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola; 
d) Saldatrice elettrica; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
f) Trancia-piegaferri. 

 

 

Opere di rinaturazione 
Le strutture di sottoscarpa saranno riempite a tergo con terreno vegetale al fine di consentire la successiva 
piantumazione di arbusti di specie autoctone; nei gabbioni verranno disposte delle tasche vegetative eseguite con 
biostuoia, capaci di trattenere il materiale fine di coltivo. Le tasche vegetative si formeranno in modo naturale lungo le 
pareti rocciose, vista la conformazione congenita di queste ultime.  
Una volta realizzato il rivestimento con la rete metallica, al fine di favorire l’attecchimento della vegetazione, le scarpate 
saranno inerbite con idrosemina a pressione, atta a garantire l’irrorazione a distanza.  
La macchina idroseminatrice sarà caratterizzata dall’avere diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i 
semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.  
Al fine di contenere gli effetti erosivi sulle scarpate dovuti alle acque dilavanti, di favorire la biodiversità e lo sviluppo dei 
diversi ecosistemi, lungo i versanti privi di vegetazione a monte  delle pareti rocciose, saranno piantumati degli alberi in 
quantità di 1 pianta ogni 20 mq di superficie, secondo quanto disposto dal Disciplinare di Ingegneria Naturalistica della 
Regione Campania. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Pala meccanica. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Addetto alla realizzazione di gabbionature metalliche. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla posa in opera di gabbionature metalliche; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi 
facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore: dBA 80 / 85. 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Incendi o esplosioni; 
5) Seppellimenti e sprofondamenti. 
 
 
RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate protezioni 
(collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o rampe di scale o scavi, o da 
mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; Rinterro di scavo a sezione 

obbligata; 
Prescrizioni Organizzative: I parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni 
qualvolta si manifesti tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi 
non ancora corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di 
impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, sui muri 
in cui sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc. 
Prescrizioni Esecutive: I parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. Possono essere realizzati nei 
seguenti modi: 
- mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, 
aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il 
corrente suddetto, maggiore di 60 cm; 
- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di 
camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, 
spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. 
I correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti. 
I ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate. 

 
b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; Rinterro di scavo a sezione 

obbligata; 
Prescrizioni Esecutive: Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, 
posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà 
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere 
mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

 
 
RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello: 
materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli elevatori ecc., o da opere 
provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature, ecc.; 
materiali frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate mediante esplosivo o a spinta. 

 
 
RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre, gas, vapori" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in grana 
minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, aerosol. 



  

Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di zinco, di 
carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di 
varia natura. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Modifica del profilo del terreno; Scavi di sbancamento; Scavi a sezione 

ristretta; 
Prescrizioni Esecutive: Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale 
polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 

b) Nelle lavorazioni: Modifica del profilo del terreno; 
Prescrizioni Organizzative: I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi 
nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo 
adatto facilmente accessibile e noto al personale. 
Prescrizioni Esecutive: Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia 
ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di 
idonee maschere antipolvere. 

c) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; 
Prescrizioni Organizzative: Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, 
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, 
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di 
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, 
che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria 
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono 
essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le 
ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla 
sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di 
sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la 
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e 
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 

 
 
RISCHIO: "Incendi o esplosioni" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio, alla 
combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, al brillamento di 
esplosivo per demolizioni o di ordigni bellici interrati, ecc.. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; 

Prescrizioni Esecutive: Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate 
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc. 

b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; 
Prescrizioni Organizzative: Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve 
provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la 
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti 
e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 

 
RISCHIO: "Seppellimenti e sprofondamenti" 
Descrizione del Rischio: 
Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante le 
operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntellie/o casseforme, ecc. 
Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da crollo di manufatti edili prossimi 
alle postazioni di lavoro. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Modifica del profilo del terreno; 

Prescrizioni Esecutive: Prosciugamento scavi: canali superficiali. Devono essere eseguiti canali artificiali per il 
convogliamento e l'allontanamento delle acque sollevate e di quelle meteoriche. 



  

Prosciugamento scavi: verifiche di stabilità del terreno. Durante la fase di prosciugamento deve essere 
verificata la stabilità del terreno e dei manufatti presenti. 

b) Nelle lavorazioni: Modifica del profilo del terreno; 
Prescrizioni Esecutive: Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli 
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 

c) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; 
Prescrizioni Organizzative: Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere 
armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della 
spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza. 
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, 
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza 
delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature 
di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di 
tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od 
uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. 
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono 
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere 
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione 
al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle 
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano 
essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere 
disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto 
impalcato con apertura per il passaggio della benna. 
Prescrizioni Esecutive: Scavi manuali: pendenza del fronte. Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del 
fronte devono avere una inclinazione  o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire 
franamenti. 
Scavi manuali: tecnica di scavo per h > 1,50 m. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo supera 
l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento 
della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con pareti di 
pendenza adeguata. 

d) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta; Rinterro di scavo a sezione 
obbligata; 
Prescrizioni Esecutive: E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature. 

 
 

e) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo a sezione obbligata; 
Prescrizioni Organizzative: Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, 
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 
all'armatura o al consolidamento del terreno. 

f) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo a sezione obbligata; 
Prescrizioni Esecutive: Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che 
devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. 

 



  

 
ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 

 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Carriola; 
4) Compattatore a piatto vibrante; 
5) Compressore con motore endotermico; 
6) Decespugliatore a motore; 
7) Martello demolitore pneumatico; 
8) Saldatrice elettrica; 
9) Scala doppia; 
10) Scala semplice; 
11) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
12) Trancia-piegaferri. 
 
 
Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di 
posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: MODALITÀ D'UTILIZZO: controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o 
passerella, rivolgendo particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; evitare di sovraccaricare 
l'andatoia o passerella; ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente 
segnalata al preposto e/o al datore di lavoro. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore 
a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei materiali; la 
pendenza non deve essere superiore al 25%; può raggiungere il 50% per altezze non superiori a più della 
metà della lunghezza; per lunghezze superiori a m 6 e ad andamento inclinato, la passarella dovrà esser 
interrotta da pianerottoli di riposo; sul calpestio delle andatoie e passarelle, andranno fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore a m 0.40 (distanza approssimativamente pari al passo di un uomo carico); i lati delle 
andatoie e passerelle prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede; 
qualora le andatoie e passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di 
caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza. 

 
 
Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi 
lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, 
variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 
assicurati del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio. 
DURANTE L'USO: utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; quando si utilizzano attrezzi ad 
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; assumi una posizione stabile e corretta; evita 



  

di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi 
contenitori. 
DOPO L'USO: riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 
 

 
 
Carriola 
Attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Carriola: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: MODALITÀ D'UTILIZZO: utilizza la carriola spingendola, evitando di trascinarla; 
accertati del buono stato delle manopole e della ruota. 

 
 
Compattatore a piatto vibrante 
Il compattatore a piatto vibrante è una macchina destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, come quelli 
eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
3) Incendi o esplosioni; 
4) Movimentazione manuale dei carichi; 
5) Scivolamenti e cadute; 
6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Compattatore a piatto vibrante: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati della consistenza dell'area da compattare; accertati 
dell'efficienza dei comandi; assicurati del buono stato degli sportelli del vano motore e della loro corretta 
chiusura; accertati del buono stato e del corretto posizionamento del carter della cinghia di trasmissione. 
DURANTE L'USO: delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; prendi visione della 
pendenza del terreno da compattare, di eventuali dislivelli e/o discontinuità; evita di utilizzare la macchina in 
ambienti chiusi e poco ventilati; durante le pause di lavoro evita di lasciare la macchina in moto senza 
sorveglianza; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere 
in adiacenza della macchina; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante; effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

 
 
Compressore con motore endotermico 
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine 
apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite 
essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria 
dall'ambiente e la comprime. 
I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse 
potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto 
più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 



  

3) Incendi o esplosioni; 
4) Investimento e ribaltamento; 
5) Scoppio; 
6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza 
tarata alla massima pressione, efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al 
raggiungimento della pressione massima di esercizio, manometri, termometri, ecc.); prendi visione della 
posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; assicurati dell'integrità 
dell'isolamento acustico; accertati che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie di stabilità; 
assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati; assicurati che nell'ambiente ove è 
posizionato il compressore non vi sia presenza di gas, vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche se in 
minima quantità; accertati della corretta connessione dei tubi; accertati che i tubi per l'aria compressa non 
presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna; accertati della presenza e 
dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di 
trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura; accertati dell'efficienza del filtro di 
trattenuta per acqua e particelle d'olio; accertati della pulizia e dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 
controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia). 
DURANTE L'USO: delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; assicurati di aver aperto il 
rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al 
raggiungimento dello stato di regime del motore; evita di rimuovere gli sportelli del vano motore; accertati di 
aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro; assicurati 
del corretto livello della pressione, controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione; evita 
assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto ; certamente 
surriscaldati; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere 
in adiacenza della macchina; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver spento il motore e ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; effettua tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo 
esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

 
 
Decespugliatore a motore 
Attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di 
cunette o scarpa di rilevati stradali, ecc.). 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Ustioni; 
3) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Decespugliatore a motore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati dell'integrità delle protezioni dagli organi lavoratori; 
assicurati che siano stati correttamente ed efficacemente fissati gli organi lavoratori; accertati che i dispositivi 
di accensione ed arresto funzionino correttamente. 
DURANTE L'USO: provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; assumi 
una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; evita assolutamente di manomettere le 
protezioni; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza della macchina; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: pulisci l'attrezzo ed accertati dell'integrità della lama o del rocchetto portafilo. 

 
 
Martello demolitore pneumatico 
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un 
elevato numero di colpi ed una battuta potente. 
Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo 
scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto 
martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e 



  

frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli 
demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, 
frantumazione di manti stradali, ecc.. 
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Incendi o esplosioni; 
5) Scivolamenti e cadute; 
6) Scoppio; 
7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: assicurati dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; 
accertati del corretto funzionamento dei comandi; assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia 
antirumore; provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; assicurati del corretto 
fissaggio della punta e degli accessori; accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in 
modo da evitare che possano subire danneggiamenti; assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di 
curvatura eccessivamente piccolo. 
DURANTE L'USO: procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; provvedi ad interdire al 
passaggio l'area di lavoro; provvedi ad usare l'attrezzo senza forzature; ricordati di interrompere l'afflusso 
d'aria nelle pause di lavoro e di scaricare la tubazione; assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare 
le lavorazioni; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: provvedi a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a scollegare i tubi di 
alimentazione dell'aria; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi 
accidentalmente. 

 
 
Saldatrice elettrica 
La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Disturbi alla vista; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Incendi o esplosioni; 
5) Ustioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino 
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 
evita assolutamente di operare saldature in presenza di gas o vapori infiammabili esplodenti (ad esempio su 
recipienti o su tubi che abbiano contenuto materiali pericolosi); accertati dell'integrità della pinza porta 
elettrodo; provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta. 
DURANTE L'USO: verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i 
passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 
provvedi ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; durante le pause di lavoro, 
ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; qualora debbano essere effettuate saldature in ambienti 
chiusi o confinati, assicurati della presenza e dell'efficienza di un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o 
ventilazione; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

 



  

 
Scala doppia 
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di 
apertura. 
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc.. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: MODALITÀ D'UTILIZZO: evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per 
effettuare interventi su elementi in tensione; evita assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto 
per ponti su cavalletto; evita assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi 
opera provvisionale; puoi accedere sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i 
montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa; non effettuare spostamenti laterali della 
scala se su di essa è presente un lavoratore; evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; sia nella 
salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; ricordati che non è consentita la 
contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: le scale devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono 
avere dimensioni appropriate al loro uso; le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono 
essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala 
oltre il limite prestabilito di sicurezza; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica 
tavola di ripartizione; i pioli devono essere privi di nodi ed ben incastrati nei montanti; le scale devono 
possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti così come, analogamente, anche i 
pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole; è vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati 
sui montanti al posto dei pioli rotti. 

 
 
Scala semplice 
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli 
trasversali incastrati e distanziati in egual misura. 
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche. 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: MODALITÀ D'UTILIZZO: se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere 
trattenuta al piede da altro lavoratore; nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, 
provvedi ad agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; non effettuare spostamenti 
laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; evita l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il 
piano di arrivo; sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; ricordati 
che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; se utilizzi scale ad elementi 
innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati che sia presente una persona a terra che effettui una 
vigilanza continua sulla scala stessa. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.; 
per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta; la scala deve superare di almeno 1 mt. 
il piano di accesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); deve essere curata, 
inoltre, la corrispondenza del piolo con lo stesso ; le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono 
essere poste una in prosecuzione dell'altra; le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere 
provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; la scala deve distare dalla verticale di 
appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di 
legno chiodati sui montanti; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di 



  

ripartizione; il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai 
passaggi. 

 
 
Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile 
portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di 
tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. 
Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento 
(le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm 
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm). 
 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Ustioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non 
collegato a terra; assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di 
arresto) accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla 
posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura); accertati che il cavo di alimentazione e la spina non 
presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali 
riparazioni; accertati dell'assenza di materiale infiammabile in prossimità del posto di lavoro; assicurati che 
l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi; evita assolutamente 
di operare tagli e/o smerigliature su contenitori o bombole che contengano o abbiano contenuto gas 
infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori esplosivi; accertati che le feritoie di 
raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati del 
corretto fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da eseguire; accertati dell'integrità ed efficienza del 
disco; accertati dell'integrità e del corretto posizionamento delle protezioni del disco e paraschegge; provvedi a 
delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; segnala l'area di lavoro esposta a 
livello di rumorosità elevato. 
DURANTE L'USO: utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; provvedi a bloccare pezzi in 
lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente qualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dei 
piedi, ecc.); durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; assicurati che terzi 
non possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la 
zona di lavoro; posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutamente di 
manomettere le protezioni del disco; evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, 
manutenzione o riparazione su organi in movimento; evita di toccare il disco al termine del lavoro (taglio e/o 
smerigliatura), poiché certamente surriscaldato; durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo 
appoggiandoti al materiale; al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi 
dovuti al cedimento del materiale ; durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture 
che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; evita di 
velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo in lavorazione ; informa tempestivamente il preposto e/o il 
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

 
 
Trancia-piegaferri 
La trancia-piegaferri viene utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato 
cementizio armato. 
E' costituita da una piastra circolare al cui centro è fissato un perno che serve d'appoggio al ferro tondino da piegare; in 
posizione leggermente decentrata, è fissato il perno sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante 
abbiamo una serie di fori, nei quali vengono infissi appositi perni, che consentono di determinare l'angolo di piegatura del 
ferro tondino. 
Nella parte frontale, rispetto all'operatore, è collocata la tranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con 
pedaliera o con pulsante posizionato sulla piastra. 
 
 



  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di 
messa a terra visibili; assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon 
funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; controlla la presenza ed il buono stato 
della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); accertati della stabilità della macchina; accertati 
dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione; assicurati dell'efficienza del pedale di 
comando e dell'interruttore; prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane 
l'efficienza; accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi 
di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon 
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto. 
DURANTE L'USO: verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i 
passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 
presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori; qualora 
debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per 
trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; evita di tagliare più tondini o barre 
contemporaneamente; mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro; evita assolutamente di rimuovere i 
dispositivi di protezione; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e 
non riavviabile da terzi accidentalmente; pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, 
verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di 
alimentazione e/o messa a terra. 

 



  

 
MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 

 
Elenco delle macchine: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Dumper; 
4) Escavatore; 
5) Grader; 
6) Pala meccanica. 
 
 
Autocarro 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o 
scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente 
ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti o schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
6) Incendi o esplosioni; 
7) Investimento e ribaltamento; 
8) Scivolamenti e cadute; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi 
stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il 
girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi 
l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità 
del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, 
comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore acustico; 
impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; evita assolutamente di azionare il ribaltabile 
se il mezzo è in posizione inclinata; nel caricare il cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da 
non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non 
superare l'ingombro ed il carico massimo; evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano 
movimentati materiali sfusi; accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente 
agganciate; durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di 
roll-bar antischiacciamento; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di 
fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare 
attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere (se presenti nell'aria 
polveri o sostanze nocive); f) occhiali (se presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori. 

 
 
Autogrù 



  

L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il 
suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in 
commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei 
semplici materiali da costruzione, ecc. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti o schizzi; 
5) Incendi o esplosioni; 
6) Investimento e ribaltamento; 
7) Rumore: dBA < 80; 
8) Scivolamenti e cadute; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale; verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento 
; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti 
di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella 
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni 
di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; durante gli spostamenti del mezzo e durante le 
manovre di sollevamento, aziona il girofaro; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in 
prossimità del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio 
pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; stabilizza il mezzo utilizzando gli 
appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata 
resistenza; verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore acustico; 
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; il sollevamento e/o lo scarico deve 
essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; attieniti alle indicazioni del personale a terra 
durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; evita di far transitare il carico al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio; cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di 
grasso, ecc.; evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; durante i rifornimenti, 
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 
DOPO L'USO: evita di lasciare carichi sospesi; ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il freno 
di stazionamento; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto 
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da 
terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) otoprotettori. 

 
 
Dumper 
Il dumper è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da un corpo 
semovente su ruote, munito di un cassone. 
Lo scarico del materiale può avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure semplicemente 
a gravità. Il telaio della macchina può essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, al 
fine di facilitare la manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono essere 
reversibili. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti o schizzi; 



  

6) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
7) Incendi o esplosioni; 
8) Investimento e ribaltamento; 
9) Rumore: dBA 80 / 85; 
10) Scivolamenti e cadute; 
11) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Dumper: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; nel cantiere procedi a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla i 
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; durante 
gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in 
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di 
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o 
in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra. 
DURANTE L'USO: impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; evita di percorrere in 
retromarcia lunghi percorsi; effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo; evita assolutamente 
di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata o in condizioni di stabilità precaria; provvedi a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e 
privi di grasso, ecc.; evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo; effettua tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai 
pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano 
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere (se presenti nell'aria 
polveri o sostanze nocive); f) occhiali (se presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori 

 
 
Escavatore 
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando 
l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. 
Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un sistema 
oleodinamico. 
L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e 
nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) 
che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione 
di comando che il motore e l'utensile funzionale. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti o schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
6) Incendi o esplosioni; 
7) Investimento e ribaltamento; 
8) Rumore: dBA 85 / 87; 
9) Scivolamenti e cadute; 
10) Vibrazioni; 
11) Caduta dall'alto; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Escavatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 



  

oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli 
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, 
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni 
di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da 
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che 
non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; se il 
mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo durante 
il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso a bordo del 
mezzo; impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; evita di traslare il carico, 
durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di 
lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; durante le 
operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; durante 
i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed 
inserito il blocco dei comandi; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 
quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi 
(tute). 

 
 
Grader 
Il grader è una macchina utilizzata per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati stradali, per 
eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali. 
La macchina è costituita da un corpo semovente su ruote (le anteriori inclinabili), munita di una lama, orientabile, 
posizionata tra l'asse anteriore e l'asse, o gli assi, posteriore. La lama può compiere una serie di movimenti, comandati 
mediante appositi dispositivi, che le consentono lo spostamento laterale, il sollevamento e l'abbassamento, la rotazione 
sul piano verticale e orizzontale. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti o schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
5) Incendi o esplosioni; 
6) Investimento e ribaltamento; 
7) Rumore: dBA 85 / 87; 
8) Scivolamenti e cadute; 
9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Grader: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli 
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, 
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni 
di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo. 



  

DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; durante il lavoro 
notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 
cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; durante i rifornimenti, 
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la lama e di aver azionato il freno di stazionamento; effettua 
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo 
e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore grader; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti 
protettivi (tute). 

 
 
Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La 
macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta 
della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, 
frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un 
asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, 
posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti o schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
6) Incendi o esplosioni; 
7) Investimento e ribaltamento; 
8) Rumore: dBA 85 / 87; 
9) Scivolamenti e cadute; 
10) Vibrazioni; 
11) Rumore: dBA 80 / 85; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i 
gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli 
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, 
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni 
di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da 
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che 
non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; se il 
mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo durante 
il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso a bordo del 
mezzo; impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; evita di traslare il carico, 
durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; evita di caricare la benna, con materiale sfuso, 
oltre il suo bordo; durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da 
assicurare una buona visibilità e stabilità; durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la 
benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; durante le operazioni di sostituzione dei denti della 
benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed 
inserito il blocco dei comandi; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 



  

quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) 
guanti; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti 
protettivi (tute). 

 



  

 

3.4 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AD INTERFERENZE FRA 
LAVORAZIONI ED USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI - 
PRESCRIZIONI, PROCEDURE OPERATIVE, APPRESTAMENTI 

 

Le lavorazioni/attività incluse nel presente P.S.C. non prevedono lavorazioni interferenti. 
Può rendersi necessaria la presenza in cantiere di operai impegnati in lavorazioni 

marginali in contemporanea con le lavorazioni principali; in tal caso si verificherà con il CSE la 
non sussistenza di interferenze spazialie si doteranno i lavoratori di idonei DPIper la 
protezione dell’udito e/o delle vie respiratorie. 

 

Le imprese nei rispettivi POS possono indicare l’eventuale necessità di effettuare lavorazioni 
interferenti proponendo tutti gli accorgimenti necessari alla effettuazione di detti lavori in condizioni 
di salute e sicurezza. 

L’individuazione delle incompatibilità e delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene 
analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute alle varie 
situazioni di tipo particolare o generale. 

A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da 
renderle compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni 
incompatibili. 

Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, vengono indicate: 

• le lavorazioni interferenti; 

• le misure di sicurezza integrative specifiche e quali soggetti dovranno realizzarle; 

• le modalità di verifica.  
Per ogni incompatibilità individuata vengono indicate: 

• le lavorazioni incompatibili; 

• il vincolo allo sfasamento temporale; 

• le modalità di verifica. 
Nel caso in cui in una determinata area di lavoro si dovessero verificare interventi 

contemporanei da parte di squadre o singoli lavoratori interessati a diverse tipologie di intervento, 
comportanti rischi degli uni per gli altri, se ne dovrà verificare la compatibilità ai fini della sicurezza 
dei lavori stessi. 

Nel caso in cui una lavorazione dovesse esporre a rischi specifici i lavoratori addetti ad altre 
attività, si dovranno predisporre tutte le misure protettive, collettive ed individuali, idonee a tutelare 
l'incolumità del personale coinvolto. 

Nel caso di lavorazioni interferenti tra quelle dell'impresa appaltatrice e quelle di eventuali 
imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi che dovessero esporre a rischio il personale 
dell'una o degli altri, il responsabile dell'impresa appaltatrice concorderà e coordinerà con i 
responsabili delle imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi le necessarie misure di sicurezza 
per la salvaguardia di tutto il personale interessato. Ove possibile tecnicamente, si procederà a far 
eseguire i lavori in tempi diversi. 

Infine, interferenza del tutto inevitabile è costituita dall'ingresso in cantiere di personale 
estraneo all'impresa appaltatrice, nonché ad eventuali connesse imprese subappaltatrici e/o 
lavoratori autonomi, ma comunque interessato alla conduzione dei lavori sotto forma di Direttore 
dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione, Assistente, Collaudatore, consulente od osservatore a 
vario titolo, od altro ancora. 

Il predetto personale potrà essere dipendente della Stazione Appaltante o di altre 
amministrazioni od enti interessati, nonché libero professionista. 



  

In particolare, per quanto riguarda il personale della Stazione Appaltante si instaura tra 
"Datore di Lavoro della Stazione Appaltante " e "Datore di lavoro impresa" un rapporto 
specificamente disciplinato dall'art.7 - comma 2 del D.Lgs 626/94 in merito alle funzioni di 
cooperazione all'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di 
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

L'appaltatore dovrà pertanto mettere a disposizione della Stazione Appaltante un operatore 
avente almeno la qualifica di "preposto" con lo specifico compito di sorvegliare le attività svolte 
dalle persone entrate in cantiere, estranee all'impresa ma coinvolte a qualsiasi titolo nella 
conduzione dei lavori, e a vigilare costantemente sulla loro sicurezza ed incolumità, impedendo 
azioni che possano comunque nuocere alla sicurezza generale del cantiere. 

Andranno analizzati e regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad 
impianti e/o servizi comuni. Si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo):  
• impianti quali gli impianti elettrici; 
• infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc... 
• attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’autogrù, le macchine operatrici, ecc...  
• mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, 

avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di 
emergenza, estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc... 

• mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e cls preconfezionato)  
La regolamentazione va fatta indicando: 
• chi è responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio coi relativi tempi;  
• le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti; 
• le modalità di verifica (non istituzionali) nel tempo e chi ne è il responsabile. 

  



  

3.5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
L’appaltatore provvederà all’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori. 
Potrà essere eseguita una verifica generale di tutti i servizi per la gestione delle emergenze (quali 
ad esempio piano di evacuazione, sistemi antincendio ecc..) con eventuale aggiornamento del 
P.S.C. e redazione del relativo verbale di verifica indicando le eventuali modifiche/integrazioni 
adottate. 

 
Procedura in caso di infortunio. 
Premesso che l’infortunio di tipo minimale viene gestito tramite idonei interventi di primo 

soccorso posti in capo all’organizzazione di ogni singola impresa, di seguito si descrivono le 
procedure da adottare in caso di infortunio ancorché lieve. 

Il numero telefonico di riferimento in caso d’infortunio è il 118. Prima di ogni sessione di lavoro, 
il preposto controllerà la chiamabilità via telefono cellulare o da eventuale telefono fisso della 
Struttura Sanitaria più vicina alle aree di lavoro che risulta essere l'Ospedale Civile di Sant’Angelo 
dei Lombardi. 

Affinché i pubblici soccorsi possano raggiungere il luogo del sinistro, essi verranno assistiti 
telefonicamente dal preposto secondo le indicazioni "verbale" e gli schemi dei percorsi riportati nei 
disegni allegati al presente PSC ed eventualmente meglio specificati nei POS. Di tali planimetrie 
dovranno essere resi edotti anche i responsabili e le maestranze di eventuali imprese 
subappaltatrici, nonché i lavoratori autonomi ed è pertanto obbligatoria la relativa sottoscrizione 
per presa visione da parte degli stessi.  

Il personale delle imprese a vario titolo interessate all'esecuzione dei lavori dovrà conoscere 
perfettamente il percorso per arrivare dall'Ospedale in cantiere e dovrà essere in grado di 
descrivere verbalmente ed inequivocabilmente al Presidio Ospedaliero e al conducente 
dell'autoambulanza il relativo itinerario da percorrere, comunicando la sussistenza di eventuali 
anomalie alla viabilità e alla circolazione stradale al momento in cui sarà richiesto l'intervento del 
soccorso medico. 

Si raccomanda di non muovere gli infortunati se non sotto l’assistenza del servizio 118, anche 
in caso di ferite lievi.  

In caso d'infortunio sul lavoro, e dopo l'apprestamento dei primi ed immediati soccorsi, il 
preposto dovrà darne immediata comunicazione telefonica e scritta al Responsabile dei lavori ed al 
Coordinatore per l'esecuzione, precisando il luogo, l'ora e le cause del sinistro, nonché i nominativi 
degli eventuali testimoni dell'evento. 

 
 
Procedura in caso di altri eventi eccezionali 

Altri eventi eccezionali possono concretizzarsi ad esempio: 

• nell'invasione accidentale dell'area operativa da parte di automezzi estranei al cantiere, 

• invasione di animali o incendio dalla eventuali aree limitrofe, 

• variazione delle condizioni meteorologiche in tempi più rapidi del tempo di messa in 
sicurezza delle attrezzature, 

• ritrovamento di reperto bellico inesploso 

• inquinamento visibile per cause estranee al cantiere. 
Tutti i predetti fenomeni del tutto accidentali si possono verificare in modo assolutamente 

improvviso ed inaspettato e pertanto, qualora il personale fosse al lavoro in occasione del 
verificarsi dell'evento eccezionale, dovrà allontanarsi il più presto possibile dall'origine del 
fenomeno stesso. 



  

In sede di POS l'impresa dovrà indicare le procedure di dettaglio che intende seguire in 
ciascuno dei predetti casi. 

Elenco dei numeri telefonici di maggiore utilità  
(da riverificare prima dell’inizio dei lavori) 

I presenti riferimenti telefonici devono essere verificati al momento dell’esecuzione dei lavori e 
devono essere riportati nel POS. 

 
EMERGENZA SANITARIA 118 

VIGILI DEL FUOCO PRONTO INTERVENTO 115 

POLIZIA PRONTO INTERVENTO 113 

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO   0827.62039 

ASL DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 0827.23155 

Guardia Medica Notturna e Festiva 0827.24211 

Ospedale Civile Centralino 0827.2001 

Pronto Soccorso 0827.23167 

Elicottero (diurno) 081.5844355 

Elicottero (notturno) 081.7122962 

Carabinieri Compagnia 0827.23250 

Comando Guardia di Finanza Rione Nuovo 0827.23634 

Commissariato di Polizia 0827.23253 

Soccorso Stradale ACI 116 
 

 

3.6 DURATA DELLE LAVORAZIONI 
 

La durata prevista delle lavorazioni suddivise in fasi e sottofasi sono desumibili dal 
Cronoprogramma dei Lavori parte degli elaborati del progetto esecutivo e dal Diagramma di Gantt 
sintetitco in allegato al presente PSC. 
 



  

 

4. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO 
Le imprese devono esplicitare nei propri POS le procedure di dettaglio per effettuare 

le seguenti lavorazioni: 
- lavorazioni ad alto contenuto tecnologico; 
- lavorazioni con materiali altamente nocivi o tossici; 
- lavorazioni effettuate in contesti ambientali particolarmente ostili. 
 

5. APPLICAZIONE E GESTIONE DEL PSC 
 

5.1 PREMESSE 
Il Coordinatore in fase di esecuzione, prima di iniziare i lavori, dovrà rapportarsi con il 

Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori al fine di accertarsi che siano state inoltrate 
tutte le Notifiche di esecuzione lavori agli organi di controllo comunque interessati e che siano state 
ottenute tutte le autorizzazioni richieste. 

 

5.2 IMPRESE ESECUTRICI 

 Appaltatore principale 
Uno dei primi compiti del Coordinatore per l’esecuzione sarà quello di acquisire prima 

dell'inizio dei lavori gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della 
prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell’appalto. 

Tali imprese, nonché le imprese subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi che parteciperanno 
ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche 
attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e 
non esaustivo: 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;  
• dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;  
• dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali; 
• Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati; 
• certificazione sull'idoneità del personale, delle attrezzature e dei mezzi d'opera. 
Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la documentazione fornita, sia per meglio conoscere 

il livello di affidabilità delle imprese, e su questo eventualmente relazionare al Responsabile dei 
lavori, sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero adeguare il PSC. Potrà 
altresì richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di assicurare la 
coerenza dei vari Piani Operativi di Sicurezza. 

 Subappalti e noli 
L'elenco delle eventuali ditte subappaltatrici verrà costantemente aggiornato in relazione ad 

eventuali nuovi affidamenti, secondo le necessità tecniche per l'esecuzione dei lavori specifici ed in 
relazione alle opere da appaltare, previa autorizzazione dell'Ente appaltante. 

Se si dovesse rendere necessario l'utilizzo di macchine o attrezzature di terzi, nell’ambito del 
relativo nolo, l'impresa appaltatrice si renderà disponibile e responsabile in merito all'assistenza e 
direzione tecnica necessaria per garantire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in 
conformità alle clausole contrattuali. Tutte le macchine e/o attrezzature saranno noleggiate in 
perfetta efficienza e rispondenti alle norme di legge (omologazione, revisione, certificazione, etc.). 
Per noleggi con operatore, lo stesso dovrà disporre di adeguata capacità e qualifica. 



  

Le eventuali ditte subappaltatrici dovranno nominare, ognuna per proprio conto, un 
responsabile per la sicurezza che dovrà rispondere del suo operato al dirigente dell'impresa 
appaltatrice, oltre che al Coordinatore per l'esecuzione. 

Ogni ditta subappaltatrice dovrà inoltre tenere in cantiere il proprio piano operativo delle 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori specifico, come di seguito esplicitato. 

Ogni eventuale ditta subappaltatrice dovrà redigere un proprio specifico piano operativo di 
sicurezza riguardante i lavori subappaltati che dovrà tener conto del PSC e del POS principale ed 
essere predisposto sullo stesso schema di questi. 

Il piano operativo dovrà essere redatto in modo da evidenziare: 

• l'organigramma di cantiere; 

• gli adempimenti relativi alle misure di sicurezza e di igiene del lavoro, oppure il consenso 
dell'impresa appaltatrice all'utilizzazione delle proprie infrastrutture a garanzia dei lavoratori; 

• la descrizione delle opere subappaltate e la nota delle attrezzature e dei macchinari che 
verranno utilizzati in cantiere; 

• la descrizione e l’analisi dei rischi relativi ai lavori affidati; 

• la descrizione delle misure di sicurezza da adottare per garantire l’eliminazione o quanto 
meno un'efficace opera di riduzione dei rischi di lavorazione; 

• il coordinamento dei lavori con l'impresa appaltatrice principale o con eventuali altre 
imprese. 

Nel POS dovrà essere esplicitamente individuata la figura del responsabile del coordinamento 
tra le varie imprese operanti in cantiere con l'indicazione delle relative mansioni, poteri e limiti 
nell'ambito dei rapporti con i Coordinatori e con il D.LL., nonché nella gestione delle emergenze. 

 

 



 
 

 
Comune di Bagnoli Irpino 
Provincia di AVELLINO 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
Per la prevenzione e protezione dai rischi 

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI) 

OGGETTO: “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE” 

COMMITTENTE: Comune di  Bagnoli Irpino 

CANTIERE:  

  
 
 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

() 

___________________ 
 
 
 

IL COMMITTENTE 
() 

 
 

_____________________________________ 
 

  

  
 



 
 

 

CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 
Scheda I 

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 

Le opere e gli interventi formanti oggetto dell’appalto, risultanti dalla stima dei lavori e dai 
disegni di progetto, sono i seguenti: 

• rimozione delle rete esistente e  preparazione delle pareti rocciose;  
• posa in opera di nuovo rinforzo corticale; 
• realizzazione di una zoccolatura al piede delle scarpate in sostituzione dei muretti in 

calcestruzzo esistenti;  
• la rinaturazione dei versanti 

 
 

Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  

 
Indirizzo del cantiere 
via  

Località Laceno Città Bagnoli Irpino Provincia AV 

 
Soggetti interessati 
Committente Comune di Bagnoli Irpino (AV) 

Indirizzo: Via Roma 19 Tel. 0827.62039 

Progettista ing. Massimiliano Rogata 

Indirizzo:  Tel.  

Direttore dei Lavori  

Indirizzo:  Tel.  

Responsabile dei Lavori arch. Ciriaco Lanzillo  

Indirizzo: Via Roma 19 Tel. 0827.62039 

Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione 

ing. Massimiliano Rogata 

Indirizzo:  Tel.  

Coordinatore Sicurezza in fase di 
esecuzione 

 

Indirizzo:  Tel.  

Impresa Edile  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  

Impresa Impiantistica  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  

Impresa Movimentazione e Scavo  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  

 



 
 

 

CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

01.01 Rinforzo corticale  
 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione ordinaria contemplerà le seguenti operazioni: 

1) riparazione di piccoli deterioramenti delle reti, anche se si tratta 
di semplici deformazione delle maglie; 

2) verifica della tenuta dei chiodi. [con periodicità annuale] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 

La manutenzione straordinaria comporterà: 

1) la riparazione di elementi delle reti che hanno perso le 
caratteristiche costruttive iniziali; 

2) la verifica della tenuta statica del versante a tergo delle reti; 

3) la sostituzione eventualmente dei chiodi che hanno perso la 
funzione di ancoraggio; 

4) la sostituzione completa delle reti deteriorate 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti 
provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate Progetto Architettonico 

 

 

 

 
 



 
 

01.02 Gabbionate  
 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione ordinaria contemplerà le seguenti operazioni: 

1) riparazione di piccoli deterioramenti delle gabbionate, anche se 
si tratta di semplici deformazione delle maglie; 

2) verifica della tenuta dei tiranti delle gabbionate. [con periodicità 
annuale] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 

La manutenzione straordinaria comporterà: 

1) la riparazione di elementi di gabbioni che hanno perso le 
caratteristiche costruttive iniziali; 

2) la verifica della tenuta statica del rilevato strutturale a tergo 
delle gabbionate; 

3) la sostituzione di tiranti eventualmente slegatisi o rotti 
all’interno dei gabbioni; 

4) la sostituzione completa di gabbioni deteriorati; 

5) ripristino dei riempimenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti 
provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate Progetto Architettonico 
 

 



 
 

01.03 Rinaturazione dei versanti  
 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La manutenzione ordinaria contemplerà le seguenti operazioni: 

Controllare lo stato di crescita ed attecchimento della vegetazione  

Eventualmente sostituire le piante non attecchite 

Eseguire il diradamento delle piante infestanti 

 

Caduta dall'alto;Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi. 

 

 

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

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti 
provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate Progetto Architettonico 
 



 
 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
 

Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 

Codice scheda MP001 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Dispositivi di 
ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

I dispositivi di 
ancoraggio devono 
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 
misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. 

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta conforme 
alle norme tecniche 
armonizzate. 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) 1 anni 1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 

2) Ripristino 
serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

1) quando 
occorre 

2) 2 anni 

Linee di ancoraggio 
per sistemi anticaduta 

I dispositivi di 
ancoraggio della 
linea di ancoraggio 
devono essere 
montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 
misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. Se la 
linea di ancoraggio 
è montata in fase 
successiva alla 
realizzazione delle 
strutture si 
dovranno adottare 
adeguate misure di 
sicurezza come 
ponteggi, trabattelli, 
reti di protezione 
contro la possibile 
caduta dall'alto dei 
lavoratori. 

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta conforme 
alle norme tecniche 
armonizzate. 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) quando 
occorre 

1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 

2) Ripristino 
serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

1) quando 
occorre 

2) 2 anni 

Dispositivi di aggancio 
di parapetti provvisori 

I dispositivi di 
aggancio dei 
parapetti di 
sicurezza devono 
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 

Durante il 
montaggio dei 
parapetti i lavoratori 
devono indossare 
un sistema 
anticaduta conforme 
alle norme tecniche 
armonizzate. 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) quando 
occorre 

1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 

2) Ripristino 
serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

1) quando 
occorre 

2) 2 anni 



 
 

misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei ganci. 

 



 
 

 

CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 

esistente 
 
 

Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di:  Codice scheda DA001 

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi 

all'opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Planimetria Ing. Massimiliano Rogata 

Indirizzo:  

Telefono:  

 allegato  

 
Scheda III-2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di: “Lavori di sistemazione idrogeologica e forestale dei versanti a 
rischio erosione alla localita' Laceno” 

Codice scheda DA002 

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi alla 

struttura 
architettonica e 
statica dell'opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Progetto Architettonico ing. Massimiliano Rogata 

Indirizzo:  

Telefono: 

 allegato  

Calcoli Statici ing. Massimiliano Rogata 

Indirizzo:  

Telefono: 

 allegato  

 
Scheda III-3 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di: “Lavori di sistemazione idrogeologica e forestale dei versanti a 
rischio erosione alla localita' Laceno” 

Codice scheda DA003 

n.d. 
 
 
 
  
 

il Tecnico 
 

_____________________ 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

E.01.015.010 fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e

.c magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di

demolizione meccanica

SOMMANO mc 234,00 30,07 7´036,38 9,36 0,133

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm

E.01.020.020 sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... sistenti

.b sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce lapidee

SOMMANO mc 156,00 160,71 25´070,76 31,09 0,124

3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea

E.01.040.010 granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni

.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale

proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 1´151,25 3,19 3´672,49 11,49 0,313

4 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di

E.01.050.020 materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ...

.a izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 1´151,25 6,76 7´782,45 11,52 0,148

5 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca

E.02.060.050 proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in t ... la

.a perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro

medio reso di 60-79 mm

SOMMANO m 780,00 37,71 29´413,80 39,12 0,133

6 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in

E.02.060.070 proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o pe ... stero per

.b dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata Per

chiodature

SOMMANO 100 kg 78,00 14,76 1´151,28 1,57 0,136

7 Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il

E.02.060.090 dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. Compresi, inoltre, ogni onere e magistero per dare il

.a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tiranti in barre di acciaio

SOMMANO kg 3´462,23 5,07 17´553,51 34,58 0,197

8 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali

E.19.010.040 arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi  ... usi i

.a trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per

strutture secondarie

SOMMANO kg 5´070,00 3,39 17´187,30 101,41 0,590

9 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

.b decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Per strutture leggere

SOMMANO kg 5´070,00 1,08 5´475,60 0,00

10 Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a

I.N.1.1.3 pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pomp ...

emina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi

all’interno

della cisterna.

SOMMANO m2 4´607,50 3,25 14´974,38 146,75 0,980

11 Piantagioni di arbusti

I.N.2.1.3 SOMMANO cadauno 950,00 7,50 7´125,00 90,49 1,270

12 Piantagioni di alberi

I.N.2.1.4 SOMMANO cadauno 1´682,50 12,50 21´031,25 204,00 0,970

13 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Con impiego

U.07.010.010 di mezzo meccanico

.b SOMMANO mc 280,00 10,87 3´043,60 2,80 0,092

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 
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R I P O R T O 160´517,80 684,18

14 Compresa la fornitura Operazione meccanica

U.07.010.023 SOMMANO mc 280,00 6,45 1´806,00 2,80 0,155

.b

15 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente

U.09.010.030 da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolant ... per dare il

.a lavoro finito a perfetta regola d'arte Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di

vegetazione

SOMMANO mq 5´075,00 13,88 70´441,00 355,02 0,504

16 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con

U.09.030.010 ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezz ... ore a

.a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Gabbioni di altezza 1 m

SOMMANO mc 877,50 116,72 102´421,80 499,82 0,488

17 Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore. Realizzazione di tasche

U.09.030.025 vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra; compreso og ... di tasche

.a vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra; compreso ogni altro

onere a riguardo

SOMMANO mq 585,00 11,40 6´669,00 35,08 0,526

18 Fornitura e posa in opera di rete metallica. Per rete con filo elementare di diametro int./est.

U.09.030.030 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale n ...  in opera

.a su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia

esagonale tipo 8x10

SOMMANO mq 4´607,50 23,30 107´354,75 506,71 0,472

19 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E

U.09.030.080 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di

.a lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. l ... lia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni

18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

SOMMANO mq 4´607,50 29,96 138´040,70 691,58 0,501

Parziale LAVORI A MISURA euro 587´251,05 2´775,19 0,473

T O T A L E   euro 587´251,05 2´775,19 0,473
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 587´251,05 2´775,19 0,473

M:000 <nessuna> euro 587´251,05 2´775,19 0,473

M:000.001      Preparazioni e movimenti terra euro 118´852,68 424,08 0,357

M:000.002      Opere di rinforzo e presidio euro 418´598,74 1´874,79 0,448

M:000.003      Opere di rinaturazione euro 49´799,63 476,32 0,956

TOTALE  euro 587´251,05 2´775,19 0,473

     Data, 27/02/2017

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con

P.01.010.010 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera.

.d Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e

notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete

metallica zincata su tubi da ponteggio

area 1 90,00 2,00 180,00

area 2 7,80 2,00 15,60

area 3 90,00 2,00 180,00

area 4 250,00 2,00 500,00

SOMMANO mq 875,60 14,56 12´748,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´748,95

T O T A L E   euro 12´748,95

     Data, 27/02/2017

Il Tecnico
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