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LAVORO 
punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 
Natura dell'Opera: Opera Marina 
OGGETTO: Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino 

II° Stralcio Funzionale “Priorità B” - CUP: G83B16000010001 
 Codice Rendis: 17IR081/G1 
 
Importo presunto dei Lavori: 1.194.468,45 euro 
Numero imprese in cantiere: 3 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 600 uomini/giorno 
 
Data inizio lavori (presunta): 01/03/2019 
Data fine lavori (presunta): 13/09/2019 
Durata in giorni (presunta): 196 
 
 
Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Località Metaponto Lido 
Città: BERNALDA (MT) 
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COMMITTENTE 
 
 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Commissario Straordinario Delegato interventi di mitigazione rischio 
idrogeologico per la Basilicata- D.P.C.M. 21/01/2011 

Indirizzo: VIA P.A.M. Di Francia, 40 
Città: MATERA (MT) 
Telefono / Fax: 0835 284452     0835 284443 
 
nella Persona di: 

Nome e Cognome: Viggiano Donato 

Qualifica: Soggetto Delegato del Commissario Straordinario Delegato - D.P.C.M. 
21/01/2011 

Indirizzo: VIA P.A.M. Di Francia, 40 
Città: MATERA (MT) 
Telefono / Fax: 0835284452     0835284450 
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RESPONSABILI 
 
 
 
 
 
Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Arch. Gaspare Buonsanti 
Qualifica: Funzionario del Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata 
 
 
Progettisti: 

Nome e Cognome: R.T.P. 
ing.  Francesco La Cavalla 

 P.zza Margherita, 9 – Bisceglie (BT) 
 
 
 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Ing. Cosimo Damiano Grieco 
Qualifica: Funzionario Regione Basilicata 
 
 
 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome:  
Qualifica:  
 
 
 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome:  
Qualifica:  
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DOCUMENTAZIONE 
 

Telefoni ed indirizzi utili Comune Bernalda 
 
Pronto Soccorso tel. 118 
 
Ospedale di Tinchi - Azienda Sanitaria Usl N 5 
Centralino 
75015 Pisticci (MT)  CONTRADA TINCHI, 134 tel. 0835 5861 
 
Pronto Soccorso 
75015 Pisticci (MT)  CONTRADA TINCHI, 134 tel. 0835 586 591 - 0835 586 
525 
 
Guardia Medica 
75012 Bernalda (MT)  - VIA CONCILIO VATICANO II tel. 0835 253944 
 
Comando VVF     chiamate per  soccorso: tel. 115 
Comando Vvf  di Bernalda 
75012 Bernalda (MT) - VIA ORAZIO FLACCO, 1  tel. 0835 745122 
 
Carabinieri pronto intervento: tel. 112 
Caserma Carabinieri di Bernalda 
75012 Bernalda (MT)  - VIA QUASIMODO tel. 0835 543010 
 
Caserma Carabinieri di Bernalda - Metaponto 
75012 Bernalda (MT)  - VIA MARTIN LUTER KING, 1 tel. 0835 745331 
 
Nucleo Carabinieri Ispettorato Del Lavoro Servizio Ispezione Del Lavoro 
75100 Matera (MT)  - Via Di Francia A. M., 32 tel. 0835 346624 
 
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 
Polizia  - Commissariato di P.S. di Matera 
75100 Matera (MT) - Via Tasso Torquato, 1 tel. 0835 378111 
 
Polizia Posto Di P.S. 
75012 Bernalda (MT) - PIAZZA STAZIONE, 16 tel. 0835 745070 
  
Comando Vigili Urbani di Bernalda 
75012 Bernalda (MT) - PIAZZA PLEBISCITO, 15 tel. 0835 543110 
 

 
 
 
N.B. : La presente pagina deve essere fotocopiata ed affissa in cantiere in posizione ben visibile e facilmente 
raggiungibile.  
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Documentazione da custodire in cantiere 
 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
4. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (decreto approvazione progetto); 
5. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 
6. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
7. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
8. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
11. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione o dichiarazione sostitutiva del medico 

competente; 
12. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
13. Tesserini di vaccinazione antitetanica; 
14. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
15. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
16. Autorizzazioni o nulla osta degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
17. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di 

conformità marchio CE; 
18. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
19. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
20. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 
21. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata 

sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
22. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
23. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
24. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
25. Autorizzazioni e bolle di carico e scarico dei rifiuti in discariche autorizzate. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

 
L'area di cantiere è ubicata nella provincia di Matera, insiste sull'area compresa tra la foce del Bradano e 

la foce del Basento. 

Il sito di progetto ricade nella seguente cartografia IGM: 

 Carta d'Italia, scala 1:25.000 Fogli 201 II SE “Foce del Bradano” e 201 II SO “Metaponto”. 

 

Sulla  Planimetria di progetto è  riportata l’area di cantiere, propriamente detta, individuata ed autorizzata 

dagli enti competenti e l'area di realizzazione delle opere. 

Inoltre è previsto il ripascimento delle aree costiere prospicenti le aree di realizzazione delle barriere. 

 

La locale morfologia è caratterizzata da una superficie topografica pianeggiante le cui quote difficilmente 

superano i  2-3  m di altitudine sul livello del mare, se non in corrispondenza delle strutture antropiche.  

 

Il contesto in cui è inserito il cantiere è esterno al nucleo abitato, ma la viabilità di accesso interferisce 

soprattutto con il traffico estivo della località di villeggiatura.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
 

BARRIERE SOFFOLTE 

Al fine di ridurre il potere erosivo delle mareggiate che investono il tratto di costa di interesse, la scelta 

progettuale effettuata prevede un sistema di barriere soffolte da realizzarsi con massi naturali ovvero con 

l’impiego di materiali e tecnologie che garantiscano pari o maggiore efficacia in relazione all’abbattimento 

dell’energia del moto ondoso sia in occasione delle mareggiate estreme sia durante il periodo di 

modellamento della spiaggia. 

Il sistema di barriere previsto, presenta uno sviluppo complessivo di circa 3 km, ad una distanza di circa 

150 m dalla riva in corrispondenza dell’isobata - 3 m, costituito da elementi sommersi di circa 150 m di 

estensione con una distanza (varco) di circa 75 m al fine di mantenere un sufficiente livello di accessibilità da 

largo verso costa e viceversa. La presenza dei varchi, inoltre, consente un minimo di circolazione a tergo 

delle opere che garantisce l’attuarsi di dinamiche di trasporto sia dei volumi liquidi che solidi, mantenendo 

attivi gli scambi da largo sottocosta. 

La sommergenza di dette barriere è pari a circa 0,35 m, consentendo l’abbattimento sia delle onde di 

modellamento massime sia delle mareggiate stagionali. 
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Sistema di barriere soffolte a protezione della costa 

II stralcio funzionale 
priorità A 

II stralcio funzionale 
Priorità B 

Opera ausiliaria 
temporanea  
I stralcio funzionale 
Priorità 1 
Priorità 2 

Opera temporanea di 
cantiere 

I stralcio funzionale 
priorità 1 

Area intervento 
complessivo 
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I lavori e la descrizione delle opere sono in seguito sintetizzati: 

 

1. Escavo subaqueo imbasamento con trasporto e/o pompaggio del materiale di risulta a ripascimento 

del litorale a tergo delle opere di difesa (se previsto) 

Lo scavo dell’imbasamento della scogliera avverrà mediante escavo e/o dragaggio del materiale 

sabbioso fino a raggiungere la quota di imposta della scogliera da costruire a difesa del litorale, compreso tra 

la quota m. – 3,00 e la quota m. – 3,50. 

Il materiale di escavo qualora idoneo e compatibile sarà utilizzato per il ripascimento dei tratti di litorale a 

tergo della scogliera sommersa. 

Il materiale trasportato e/o pompato sarà distribuito e disteso in modo uniforme lungo il citato litorale. 

 

2. Realizzazione Barriera sommersa  

La barriera sommersa consiste nella realizzazione di n. 4 elementi (II stralcio) in corrispondenza del lido 

di Metaponto, come indicato nella planimetria di progetto.  

Gli elementi che costituiscono la barriera avranno una sommergenza di 0,35 m, la loro forma avrà una 

sezione trasversale trapezoidale con berma della larghezza di m. 9.00 e la scarpa lato mare e lato terra con 

una pendenza di 1/3. 

La barriera sommersa ipotizzata ha un nucleo in scogli del peso singolo compreso tra Kg 50 e Kg 7000 

ed una mantellata, dello spessore di m. 2.40 (1,40 x D50m), di scogli del peso singolo maggiore di Kg 7000. 

Al di sotto dei due strati sovrastanti costituenti la barriera è stata prevista una sottofondazione da 

realizzarsi con pietrame scapolo e geotessuto, avente esclusiva funzione di filtro e piano di posa al fine di 

evitare un eccessivo affondamento del pietrame di mantellata e nucleo. Lo spessore previsto è di 0.50 m, da 

realizzarsi completamente affondato rispetto al piano di posa. 
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AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
 

 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L'area di cantiere si estende lungo il litorale del comune di Bernalda per una lunghezza di circa  3,3 km. 

Le lavorazioni avverranno sulla duna sabbiosa con mezzi meccanici che stenderanno il materiale per il 

ripascimento, mentre le barriere soffolte saranno realizzate ad una distanza di circa 150 m dalla linea di 

costa e pertanto in area non navigabile.  

Per la sicurezza della navigazione sarà cura dell'impresa acquisire l’ordinanza per la sicurezza della 

navigazione e comunicare alla Capitaneria di Porto competente le aree di lavorazione e movimentazione dei 

mezzi marini e terrestri, le opere provvisorie e definitive da realizzare ed ottemperare alla disposizioni di 

sicurezza ordinate dalla Capitaneria stessa oltre che alle normative sulla sicurezza della navigazione. Le 

aree di intervento saranno comunque segnalate con boe fornite di segnalazione luminosa diurna e notturna. 

La viabilità per l'accesso all'area di cantiere sono individuate nelle planimetrie di progetto.  

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE E RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI 

CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera b-c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La viabilità di accesso al cantiere interferisce con il traffico estivo della località di villeggiatura soprattutto 

nel periodo estivo, pertanto dovrà essere predisposta segnaletica integrativa lungo il percorso di accesso 

individuato nelle planimetrie di progetto per avvertire della circolazione di mezzi pesanti.  

La viabilità di accesso al cantiere sarà costituita per un tratto da una pista tagliafuoco autorizzata. 

Tale tratto di strada non è asfaltato e pertanto soggetto, per l’effetto del passaggio dei mezzi, a 

sollevamento di polveri ed asporto di materiale. 

Le polveri sollevate dal traffico veicolare sono dannose sia alla salute dell’uomo sia dell’ambiente 

naturale circostante, a tal proposito queste dovranno essere abbattute con l’ausilio di sistemi umidificatori. 

L’asporto di materiale genera avvallamento e buche che rendono difficoltosa ed insicura la guida 

oltreché danneggiare i mezzi con conseguente aumento della probabilità del rischio di incidenti. Pertanto, in 

virtù anche delle prescrizioni impartite nell’autorizzazione dalla Forestale, l’impresa provvederà a ricolmare 

periodicamente le depressioni stradali. 

Per la notevole estensione del cantiere e la impossibilità di recintare l'intera area c'è il rischio che 

persone non autorizzate accedano all'area di lavorazione, sia in mare che lungo costa, pertanto sarà 

necessario segnalare in modo visibile le delimitazioni delle aree in cui è vietato l'accesso ad estranei al 

cantiere. 
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Il traffico dei mezzi meccanici sul litorale e l'uso del mezzo marino per le lavorazioni comportano 

interferenze con le attività balneari e la navigazione. 

A tal proposito le aree di lavorazione a terra saranno opportunamente segnalate, mentre la sicurezza 

della navigazione sarà assicurata dal coordinamento con la Capitaneria di Porto di Taranto che a tal 

proposito emanerà una apposita ordinanza per la sicurezza della navigazione su richiesta della ditta 

appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà in tal senso coordinare le proprie attività in mare con la Capitaneria di 

Porto e rispettare le prescrizione eventualmente impartite dalla stessa, nonchè il codice di navigazione. 

 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le lavorazioni principali avverranno in ambiente marino con l’uso di imbarcazioni.  

Le operazioni a terra avverranno sulla duna costiere caratterizzata da terreno sabbioso. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Come già accennato nei precedenti paragrafi i principali rischi presenti in cantiere sono: 

1. la presenza di mezzi meccanici su aree balneari, l’impossibilità di recintare tutto il cantiere e quindi 

precludere l’accesso al cantiere a persone non autorizzate, 

2. la contemporaneità di lavorazioni di movimentazione di terre e massi in zone del litorale diverse, 

3. la presenza di mezzo marino per il carico, trasporto e scarico; 

 

Per il primo rischio è prevista recinzione nelle aree terrestri e la predisposizione di segnaletica di pericolo 

e di divieto di accesso ed alla balneazione nelle aree di lavorazione e limitrofe. 

La contemporaneità delle lavorazioni prevedrà che le squadre lavoreranno, secondo le indicazioni della 

direzione dei lavori, in zone tra loro distanti almeno 200 m in modo tale da non influenzarsi tra loro. 

Per le operazioni sulla costa ogni squadra dovrà avere una persona che coordinerà da terra le 

operazioni di scarico/carico del materiale da mezzo terrestre o marino e 

trasporto/allontanamento/stendimento dello stesso con mezzi meccanici terrestri (Coordinatore operazioni di 

cantiere). 

Le operazioni in mare saranno coordinate dal responsabile dell’imbarcazione (Coordinatore operazioni di 

cantiere). 

Il personale addetto ai mezzi meccanici di movimentazione del materiale ed agli auto mezzi dovrà 

coordinarsi seguendo le indicazioni del coordinatore operazioni di cantiere. 

Il coordinatore operazioni di cantiere avrà il compito di sorvegliare l’area di lavorazione e di allontanare 

persone, mezzi e imbarcazioni non autorizzate e/o addette ai lavori che dovessero avvicinarsi. 

Nel caso persone non autorizzate non dovessero allontanarsi volontariamente dalle aree di cantiere 

dopo opportuno avviso del coordinatore dovranno essere sospesi i lavori e dovranno essere chiamate le 

forze dell’ordine per l’allontanamento di dette persone.  

I mezzi in movimento dovranno essere segnalati con un segnalatore acustico e visivo. 

Nelle aree di lavorazione ad opportuna distanza dovrà essere disposta segnaletica di avvertimento di 

presenza di mezzi meccanici in movimento, di divieto di accesso. 

 

I servizi igienico-assistenziali dovranno essere collocati in modo da essere facilmente raggiunti da tutte 

le squadre operanti contemporaneamente. 

 

Il datore di lavoro di ciascuna impresa presente in cantiere prima di accettare il presente piano dovrà 

consultare il rappresentante dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. n.81/2008 e 

far pervenire un apposito verbale firmato dallo stesso rappresentante in cui verranno formulate eventuali 

proposte a riguardo. Il verbale sarà allegato al presente documento.  
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Il coordinamento tra le imprese presenti in cantiere avverrà con una riunione iniziale di coordinamento a 

cui dovranno partecipare tutto il personale che sarà presente in cantiere, e con riunioni periodiche, del 

coordinatore per l’esecuzione con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e i datori di lavoro 

delle imprese presenti in cantiere. Saranno previste inoltre riunioni di coordinamento ogni qualvolta sarà 

necessario aggiornare il Piano di Coordinamento, e comunque quando le lavorazioni subiranno variazioni 

sostanziali. 

 

Recinzione e accessi. 

Per quanto riguarda l’installazione di recinzione ed accessi si valuterà intervento per intervento la 

necessità della realizzazione in base alla presenza o meno di interferenze e in base alla tipologia di 

intervento che si andrà a realizzare. Le soluzioni scelte saranno da presentare nel POS prima dell’inizio dei 

lavori e valutate dal Coordinatore per l’esecuzione. In generale la recinzione di cantiere potrà non essere a 

totale copertura dell’area interessata ma essere disposta, a cura della ditta affidataria, in modo da mettere in 

sicurezza tutte l’area esterna al cantiere e in modo da non consentire un ingresso accidentale ai non addetti 

ai lavori. 

L’area indicata in planimetria come area di cantiere dovrà essere recintata e resa accessibile solo dal 

personale addetto e/o autorizzato. 

Viabilità principale di cantiere. 

La viabilità corrisponderà con quella individuata nelle planimetrie di progetto che prevede l’accesso al 

cantiere lungo strade comunale e una pista parafuoco autorizzata. 

Ci si dovrà accertare che tutta la viabilità sia ben compattata e in buono stato di conservazione prima di 

accedervi con i mezzi di servizio. Se necessario dovrà prevedersi un consolidamento e/o ricarico di misto. 

Per l’abbattimento delle polveri prodotte dal traffico veicolare sul tratto sterrato dovranno essere utilizzati 

opportuni sistemi di abbattimento delle polveri come ad esempio umidificazione mediante autobotte con 

irroratore d’acqua.  

Area baraccamenti e servizi igenico-assistenziali.  

I baraccamenti dovranno essere previsti nell’area di cantiere individuata in planimetria. 

I servizi igienico-assistenziali dovranno essere collocati in modo da essere facilmente raggiunti da tutte 

le squadre operanti contemporaneamente. 

Aree di cantiere.  

Per quanto riguarda le zone di carico e scarico e depositi temporanei si valuterà intervento per intervento 

le aree migliori che saranno comunque da ricavare sulle aree di proprietà demaniali all’interno dell’area di 

cantiere individuata in planimetria. Tali aree dovranno essere segnalate sul POS e concordate con il 

Coordinatore per l’esecuzione. 

Il pennello sarà perimetralmente segnalato con boette  e  boe  luminose.  Quest’ultima  opera  è  

ausiliaria  alle  operazioni  di  realizzazione delle barriere e pertanto sarà demolita al termine dei lavori. 

Per la realizzazione delle barriere l'area di cantiere si estende lungo il litorale del comune di Bernalda 

per una lunghezza di circa  3  km.  Le  lavorazioni  avverranno  sulla  duna  sabbiosa  con  mezzi  meccanici  

che stenderanno  il  materiale  per  il  ripascimento,  mentre  le  barriere  soffolte  saranno realizzate  ad  una  

distanza  di  circa  150  m  dalla  linea  di  costa  e  pertanto  in  area  non navigabile.  

Per la particolare estensione del cantiere verrà posta in mare una boa di segnalamento come prescritto 

dalla Capitaneria di Porto di Taranto ed il cantiere verrà suddiviso in sotto-cantieri  “temporanei”  operativi  a  
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terra e a mare: 

sotto-cantiere  “temporaneo”  operativi  a  terra,  avente  uno  sviluppo  lineare  di L=200 m, ubicato 

lungo il litorale sabbioso a tergo della barriera sommersa in fase di realizzazione; funzione di tale cantiere è 

quella di interdire il transito di non addetti lungo  la  fascia  litoranea  interessata  dai  lavori (se si rende 

necessario per le operazioni di ripascimento).  Al  completamento  della  barriera,  il sotto-cantiere  dovrà  

essere  rimosso  e  rimpiantato  nel  successivo  tratto  di  pari lunghezza, in corrispondenza della 

successiva barriere sommersa; 

un  sotto-cantiere  “temporaneo”  operativo  a  mare,  in  corrispondenza  delle  singole barriere 

sommerse, segnalato perimetralmente da boette o mede elastiche luminose, secondo  le  prescrizioni  della  

Capitaneria  di  Porto  e  delle  Autorità  Marittime competenti. 

 

Accesso al cantiere dei fornitori.  

I fornitori che accedono al cantiere dovranno essere autorizzati e accompagnati da un preposto che 

informerà dei rischi presenti in cantiere. 

 

Le macchine, i mezzi e le attrezzature di cantiere non dovranno per alcun motivo essere lasciate 

incustodite, ed alla fine della giornata lavorativa dovranno essere collocati in opportune aree individuate 

dall'impresa appaltatrice. Dette aree dovranno essere recintate in modo tele da impedire l'accesso 

involontario a persone non autorizzate. 

 

 Il datore di lavoro di ciascuna impresa presente in cantiere prima di accettare il presente piano dovrà 

consultare il rappresentante dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. n.81/2008 e 

far pervenire un apposito verbale firmato dallo stesso rappresentante in cui verranno formulate eventuali 

proposte a riguardo. Il verbale sarà allegato al piano di sicurezza e coordinamento.  

 

Il coordinamento tra le imprese presenti in cantiere avverrà con una riunione iniziale di coordinamento a 

cui dovrà partecipare tutto il personale responsabile che presente in cantiere, e con riunioni periodiche del 

coordinatore per l’esecuzione con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e i datori di lavoro 

delle imprese presenti in cantiere. Saranno previste inoltre riunioni di coordinamento ogni qualvolta sarà 

necessario aggiornare il Piano di Coordinamento, e comunque quando le lavorazioni subiranno variazioni 

sostanziali. 

 

Ogni impresa dovrà sempre assicurare in cantiere la presenza del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione o suo preposto che prima dell’inizio delle lavorazioni giornaliere dovrà coordinarsi 

con tutti gli RSPP o preposti delle altre ditte presenti in cantiere. 
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Recinzione area logistica cantiere 
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Recinzione sotto-cantiere cantiere a terra 

 
 

Accessi 
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Protezione arre di lavoro per il tempo strettamente necessario 

 
 

Protezione scavi 

 
 

Protezione aree di passaggio frontisti (pedoni) 
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Segnalamenti marini 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 

In conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08, lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di 

attirare l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, e non 

quello di sostituire la prevenzione e le misure di sicurezza. 

Pertanto, la segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente 

comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie. 

A titolo indicativo per il cantiere in esame, si indicano le categorie dei cartelli che dovranno essere 

esposti: 

- Avvertimento, 

- Divieto, 

- Prescrizione, 

- Evacuazione e salvataggio, 

- Antincendio, 

- Informazione. 

Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta (in maniera stabile 

e non facilmente rimuovibile) in particolar modo: 

- all’ingresso delle aree di Cantiere, 

- lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e di movimentazione, 

- sui mezzi di trasporto, 

- sugli sportelli dei quadri elettrici, 

- nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli, 

- in prossimità di scavi, ecc.., 

Saranno inoltre esposti: 

- sulle varie macchine le rispettive norme per l’uso, 

- presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza, 

- nei pressi dello spogliatoio o del locale refettorio l’estratto delle principali norme di legge e la bacheca 

per le comunicazioni particolari ai lavoratori, 

- il divieto di passare e sostare nel raggio d’azione dell’autogrù e delle macchine per movimento terra. 

A titolo puramente indicativo, nella tabella allegata viene indicata la segnaletica di sicurezza prevista per 

il cantiere in esame. In fase esecutiva tale segnaletica potrà essere integrata o modificata dal Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori durante l’installazione del cantiere stesso. 

Deve essere predisposta la seguente documentazione: 

- un estratto delle norme di prevenzione 

- indicazioni sul pronto soccorso da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica; 

- recapito del medico o del pronto soccorso immediatamente prossimo al luogo di lavoro. 
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Tutte le imprese collaboreranno per l'ordine e la pulizia del cantiere ciascuna per l'area di lavoro di 

competenza, sarà cura dell'impresa appaltatrice mantenere in ordine e pulite le parti di cantiere in comune e 

i servizi-igienici. 

 

E' vietato scaricare, caricare, stoccare materiale in zone di intralcio al passaggio ed alle lavorazioni alle 

lavorazioni e nelle zone comuni. 

 

E' vietato rimuovere, smontare o manomettere le macchine e le protezioni di qualsiasi tipo. 

in caso un'impresa per necessità contingenti una lavorazione, altrimenti non eseguibile, rimuova una 

protezione dovrà: 

- darne avviso a tutto il personale presente in cantiere, 

- impedire l'accesso ai luoghi di lavorazione al personale non addetto alla lavorazione con opportune 

segnalazioni e delimitazioni, 

- far eseguire le lavorazioni solo da personale formato e addestrato, 

- far utilizzare al personale appositi dpi per eseguire la lavorazione in sicurezza tenendo conto anche dei 

ridci rivenienti dalla rimozione della protezione. 
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, 
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA 

INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI 
AUTONOMI 

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

 
Le imprese esecutrici dei lavori operanti contemporaneamente in cantiere dovranno seguire le regole di 

seguito riportate: 

(1) Prima dell'inizio dei lavori tutte le imprese dovranno fare una riunione informativa e formativa con il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;  

(2) In cantiere potranno accedere solo ed esclusivamente gli operatori e/o tecnici delle suddette imprese 

che hanno partecipato alla riunione di cui al punto precedente, muniti di apposito cartellino identificativo; 

(3) Per una proficua collaborazione chiunque ravvisi un rischio o una situazione di pericolo non 

contemplata nel presente documento o deficienze negli apprestamenti per la sicurezza dovrà 

immediatamente avvisare il RSPP della propria Impresa o il Responsabile del Cantiere che a sua volta 

dovrà interfacciarsi, compilando anche un apposito verbale, con il Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione, con il quale si concorderanno le misure di sicurezza da adottare; 

(4) Per tutte le fasi del cantiere si farà riferimento al Direttore di Cantiere, che dovrà impartire i compiti 

secondo il programma dei lavori a ciascun lavoratore onde evitare pericolose interferenze e 

l'esposizione a rischi senza opportune precauzioni; 

(5) Tutte le imprese si dovranno attenere scrupolosamente al programma dei lavori; 

(6) Tutto il personale presente in cantiere si dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori e dal Coordinatore in fase di Esecuzione, nonché alle prescrizioni del presente 

documento ed alla segnaletica di cantiere, rispettando le zone e spazi opportunamente predisposte e 

segnalate in cantiere, con particolare riferimento alle zone di viabilità, di stoccaggio del materiale di 

scarico dei materiali di demolizione, le zone di rispetto delle varie lavorazioni; 

(7) Tutto il personale impegnato in cantiere avrà cura di non intralciare i percorsi di viabilià interni al 

cantiere con materiale e/o attrezzature e/o macchine; 

(8) Nel caso sia necessario per le lavorazioni occupare la viabilità, previo accordo con il CSE, il RSPP 

dell’impresa che ostacola la viabilità o suo preposto avrà cura di avvisare tutto il personale presente in 

cantiere dell’intralcio, dei rischi connessi a questo e del percorso alternativo, si dovrà inoltre segnalare 

l’ostacolo e transennare la zona di influenza della lavorazione; 

(9) Mantenere la zona di lavoro in ordine e libera da materiali di risulta; 

(10) Per lo stoccaggio, carico e scarico del materiale di cantiere dovranno essere utilizzate le apposite aree 

adeguatamente segnalate; 

(11) L’area interessata dalla demolizione dovrà essere interdetta alle persone non addette, alle quali deve 

essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito; 

(12) Durante le lavorazioni in quota ove non installate le opportune protezioni dovranno essere utilizzate 

imbracature anticaduta; 

(13) Usare dispositivi di illuminazione a norma con protezione elettrica IP55, meglio a bassa tensione (24 V), 

e tenere sempre le lampade sollevate da terra fissando i cavi con chiodi o altro ad almeno 2 m dalla 
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pavimentazione; 

(14) Predisporre nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge (spaccatura o scalpellatura di 

blocchi o pietre e simili) efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette che 

per coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, tenersi a distanza adegueta dalle zone di 

proiezione delle schegge; 

(15) Prevedere un parapetto o un sistema equivalente per impedire che negli scavi, o dislivelli comunque 

superiori a 50 cm, possano cadervi accidentalmente le persone 

(16) Portare a terra gli elementi pesanti e ingombranti con mezzi idonei; 

(17) E’ vietato per qualsiasi motivo lanciare oggetti di qualsiasi tipo (attrezzature o materiale) dall’alto; 

(18) Nel caso di utilizzo di carriola per l’allontanamento dei materiali di risulta assicurarsi che: 

- la ruota sia mantenuta gonfia a sufficienza 

- i manici siano provvisti di manopole antiscivolo 

- la carriola non venga trainata, ma spinta 

(19) Provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua nelle zone e durante le 

lavorazioni in cui si producono polveri 

(20) Non superare mai le portate massime di carico delle macchine e attrezzature di trasporto o 

sollevamento. 

 

Oltre a quanto già riportato in precedenza si ribadisce che ogni impresa dovrà sempre assicurare in 

cantiere la presenza del RSPP o suo preposto che prima dell’inizio delle lavorazioni giornaliere dovrà 

coordinarsi con tutti gli RSPP o preposti delle altre ditte presenti in cantiere. 

In particolar modo durante la contemporaneità delle operazioni gli RSPP o loro preposti dovranno 

valutare eventuali interferenze non previste nel presente documento e mettere al corrente immediatamente 

prima dell'inizio delle lavorazioni il coordinatore dei lavori, il direttore dei lavori e i rispettivi datori di lavoro.  

Le misure preventive e protettive per eliminare o ridurre i rischi saranno concordate prima dell'inizio delle 

lavorazioni con apposito verbale di coordinamento. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Sarà compito dell'impresa appaltatrice designare il personale, adeguatamente formato ed addestrato, 

attestato ai servizi di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze, che dovrà essere unico per 

l'intero cantiere. Il personale del servizi di cui sopra dovrà accettare l'incarico compilando opportuno verbale 

di accettazione dell'incarico che sarà allegato al presente documento. 

 

L'impresa appaltatrice segnalerà gli addetti di cui sopra a tutte le imprese presenti in cantiere è garantirà 

la loro presenza continua in cantiere.  

Tali nominativi dovranno essere comunicati al coordinatore della sicurezza a cura dell'impresa 

appaltatrice. 

 

In caso di emergenza gli/l'addetti/o interverranno immediatamente per cercare di evitare conseguenze 

più gravi, successivamente avviseranno gli organi competenti alla gestione della stessa emergenza (118, 

VVF, Carabinieri, ecc.) nonchè il coordinatore alla sicurezza e il direttore dei lavori.  

 

In caso di infortuni o ravviso di pericoli in cui bisogna intervenire con urgenza, ma che non si configurano 

come emergenze, gli/l'addetti/o avviseranno gli organi competenti alla gestione dell'evento (118, VVF, 

Carabinieri, ecc.) nonchè il coordinatore alla sicurezza e il direttore dei lavori.  

 

Nei pressi del cantiere in posizione leggibile e facilmente raggiungibile da tutto il personale presente in 

cantiere verrà affisso l'elenco dei numeri utili da contattare in caso di un evento che si configura con uno dei 

casi su esposti. 

 

In cantiere dovranno essere disponibili i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate 

cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di 

medicazione il cui contenuto minimo è individuato dal D.M. 28.07.1958, sarà necessario integrare le 

dotazioni del pacchetto di medicazioni sentito il medico competente in relazione alla particolarità dei lavori e 

dei rischi presi in considerazione. Il materiale di pronto soccorso va comunque tenuto in un posto pulito e 

conosciuto da tutti, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di tempo al momento 

in cui se ne ha bisogno. 

 

Viste le dimensioni del Cantiere sarà sufficiente custodire almeno n° 1 cassette di pronto soccorso 

presso la baracca spogliatoio e/o il locale ufficio e comunque in prossimità delle aree di lavoro. 

In corrispondenza dei presidi suddetti, sarà affisso un cartello con l’indicazione del numero telefonico e 

dell’indirizzo del più vicino pronto soccorso. 

Nel cantiere deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto atto a trasferire 

prontamente il lavoratore al più vicino centro di pronto soccorso ospedaliero. 
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Gestione delle emergenze 

Sarà necessario organizzare rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 

salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la 

localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l’intervento dei soccorsi in caso di 

necessità. In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato non possono essere riprese 

le attività prima che sia rimosso tale pericolo. 

Alle maestranze, in presenza di infortunio, devono essere impartite le seguenti disposizioni: 

proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori; 

sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi; 

contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l’intervento del pronto soccorso; 

lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il materiale di medicazione; 

in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool; 

lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le 

schegge. ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo 

imbevuto di alcool; 

lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza; 

applicare sulle ferite un poco di alcool iodato, coprire con la garza; appoggiare sopra la garza uno strato 

di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o, in assenza, con un 

pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante 

strisce di cerotto più o meno grandi; 

se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l’infortunato 

riceva le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue non si arresta o la ferita si trova in un arto, 

in attesa del medico legare l’arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi, 

mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere l’arresto della emorragia; 

nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo 

e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscette di cerotto; 

in caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un 

poco di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un 

rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere in ogni caso l’intervento del medico; 

in caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po’ del preparato antiustione, coprire con 

la garza e fasciare non strettamente. 

 

 
 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 - Pag. 30 
 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono da considerarsi parte integrante del Piano stesso: 

Stima dei costi della sicurezza; 

Il presente documento della sicurezza integra il Piano di Sicurezza già approvato con il progetto 

del primo stralcio funzionale. Pertanto quanto non espressamente previsto e non in contrasto in 

questa integrazione al Piano di Sicurezza si fa riferimento al PSC già approvato con i lavori del primo 

stralcio funzionale TAV. PSC che viene allegato in copia. 

 
 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 - Pag. 31 
 

 

 

INDICE 

 
LAVORO .............................................................................................................................. 2 

COMMITTENTE .................................................................................................................. 3 

RESPONSABILI .................................................................................................................. 4 

DOCUMENTAZIONE ........................................................................................................... 5 

Telefoni ed indirizzi utili Comune Bernalda .......................................................................... 5 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE ............................................................................... 7 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ......................................................................... 8 

BARRIERE SOFFOLTE ................................................................................................... 8 
RIPASCIMENTO ..................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

AREA DEL CANTIERE ...................................................................................................... 11 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE .................................................................... 11 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE E RISCHI CHE LE 
LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE ................ 11 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE .............................................. 12 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ................................................................................ 13 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE ................................................ 20 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ........................ 25 

CONCLUSIONI GENERALI ............................................................................................... 30 

INDICE ............................................................................................................................... 31 

 

 
 

Firma 
 

_____________________ 

 



Firmato digitalmente da

Francesco Lacavalla

SerialNumber = IT:LCVFNC80M24A662N

ALL.PSC_Agg.2
INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato
COSTI SICUREZZA



pag. 2

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 CORPO

1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità

M1.055.a con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza

e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... rta

e terminali, dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq,

con moduli di altezza pari a m 2,00: montaggio per nolo

400,00 2,000 800,00

SOMMANO mq 800,00 3,20 2´ 560,00

2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità

M1.055.b con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza

e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... al

peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq, con moduli di

altezza pari a m 2,00: nolo, per tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 1 [mq 800.00] 3,00 2´ 400,00

SOMMANO mq 2´ 400,00 0,47 1´ 128,00

3 "Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,

M1.072.f divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

utilizzo per tutta la durata dei lavori: " 500 x 700 mm

(par.ug.= 4* 20) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,89 71,20

4 "Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno

M1.074.a della segnaletica di sicurezza;costo di utilizzo per tutta la

durata dei lavori: " diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2

m

(par.ug.= 4* 10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,46 18,40

5 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

M1.077.a nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per tutta la durata

dei lavori:

Vedi voce n° 4 [ cad 40.00] 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,56 22,40

6 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

M1.077.b nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

Vedi voce n° 4 [ cad 40.00] 40,00

SOMMANO cad 40,00 1,02 40,80

7 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del

M1.123.n 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla

e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno: da 9 kg classe

34 A 233 BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 69,17 138,34

8 Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/

M1.124.n 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
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manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno: da 9 kg classe 34 A

233 BC

(par.ug.= 2* 3) 6,00 6,00

SOMMANO cad/30g 6,00 5,54 33,24

9 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona

M1.148.b ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole

microprismatiche riflettenti e infrangibili, dotati di marchio di

conformità CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997: gilet in poliestere

HI  VOS fluorescente EN 340, 471-2-2

(par.ug.= 10* 4) 40,00 40,00

SOMMANO cad/30g 40,00 3,31 132,40

10 Specialità medicinali conformi al DM 388 del15/02/2003 per

M1.154.b interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro: valigetta per

cantieri mobili fino a 25 addetti

(par.ug.= 2* 4) 8,00 8,00

SOMMANO cad/30g 8,00 6,44 51,52

11 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

M1.020.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in

pannelli sandwich di spessore non inferiore a 40 mm, con ...

scalda acqua, su basamento predisposto:  da 315 x 240 x 270

cm, con vasi alla turca: montaggio e nolo per i primi 6 mesi

1,00

SOMMANO cad 1,00 244,06 244,06

12 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

M1.020.b acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in

pannelli sandwich di spessore non inferiore a 40 mm, con ...

240 x 270 cm, con vasi alla turca: nolo per i mesi successivi,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

3,00

SOMMANO cad/30g 3,00 114,35 343,05

13 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,

M1.024.a uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in panne ...

o semivetrato (esclusi gli arredi), altezza pari a 270 cm,

dimensioni:  450 x 240 cm: montaggio e nolo per i primi 6

mesi

1,00

SOMMANO cad 1,00 416,44 416,44

14 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,

M1.024.b uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in panne ...

a 270 cm, dimensioni:  450 x 240 cm: nolo per i mesi

successivi, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in

esercizio

3,00

SOMMANO cad/30g 3,00 258,62 775,86
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 5´ 975,71

15 "Fornitura e posa in opera di boa di segnalazione delle

F2.036 barriere soffolte, costituita da: gavitelli di forma biconica in

polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espan ...

sistenza all'usura; corpo morto in calcestruzzo avente peso in

acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m) "

Segnalamento temporaneo molo di carico 4,00

Segnalamento temporaneo zona di lavoro motopontone 4,00

Ripristino boe segnalamento barriere eseguite 11,00

SOMMANO cad 19,00 453,20 8´ 610,80

16 Fornitura e posa in opera di segnalamento maritt imo

OM 10.010 luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del

diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine,

zincato,  ... er dare il segnalamento in opera a perfetta regola

d’arte, escluso solo l’alimentazione elettrica da computarsi a

parte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´ 706,00 1´ 706,00

17 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di

08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che

2 concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione;

costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea *

(par.ug.= 4* 3) 12,00 12,00

SOMMANO ora 12,00 51,79 621,48

18 Autobotte di qualunque capacita' dotata di spanditrice

A.01.061.01 d'acqua a pressione e pompa autonoma di carico. a caldo.

Bagnatura cantiere e strada  * (par.ug.= 1* 4* 20) 80,00 80,00

SOMMANO ora 80,00 72,80 5´ 824,00

Parziale LAVORI  A CORPO euro 22´ 737,99

T O T A L E   euro 22´ 737,99

     Data, __________

I l Tecnico

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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1. PREMESSA 

 
I l presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) , redat to ai sensi dell’art .100 

Titolo I V del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i."At tuazione dell'art icolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " , cost ituisce il 

documento di r ifer imento in corso d’opera per la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul 

lavoro nel Cant iere relat ivo all’ “ I ntervento di m it igazione del fenom eno di erosione 

cost iera del m etapont ino” che verrà realizzato in località  Metaponto Lido del 

com une di Bernalda ( MT) ". 

Gli intervent i in ogget to sono necessari per m it igare gli effet t i erosiv i delle mareggiate sul 

t rat to di costa ionica, prospicente il borgo di Metaponto Lido, al fine di proteggere i 

fabbricat i e le infrast rut ture present i sulla terra ferma dagli event i meteomarini di elevata 

intensità che si verificano nel periodo invernale ed al fine di garant ire la fruibilità ai fini 

tur ist ici e balnear i, di queste aree part icolarm ente frequentate durante il per iodo est ivo.  

Nello specifico, il presente PSC si r ifer isce ai lavor i previst i nell’ambito del I  St ralcio 

Funzionale dell’intero intervento di m it igazione, che consistono nella m it igazione del 

r ischio di mareggiate sull’abitato compreso t ra la Foce del Basento e la Foce del Bradano.  

I l proget to esecut ivo prevede la cost ruzione di n. 7 scogliere a sezione t rapezia , cadauna 

della lunghezza di 140,00m l, avent i una cresta di larghezza 9 m l posta a quota -0,35m 

sul l.m . e realizzate con ent rambi i parament i con una pendenza pari a 2: 3. 

Sull’area di impronta delle scogliere verrà prevent ivam ente realizzato un scavo di circa 

50cm del fondale con livellamento del piano di imbasamento delle scogliere e posa in 

opera, con l’ausilio di Operatori Tecnici Subacquei, di una geogriglia flessibile a st rut tura 

t r idimensionale in poliestere su cui saranno fondate le barr iere. 

Le st rut ture presenteranno un nucleo in m assi di I  categoria ed una m antellata realizzata 

con massi art ificiali di t ipo ACCROPODE (nella parte più bassa)  ed ECOPODE (nella parte 

alta) . Tut to il piede della barr iera verrà protet to con m assi guardiani di dim ensioni 

1,2x1,2x1 m . 

Nei sei varchi previst i t ra le barr iere, si provvederà ad “arm are”  il fondale m arino per 

evitare problem i di escavo dovut i alle variazioni del regime corrent izio indot te dalla 

cost ruzione delle opere. I n part icolare, in prosecuzione delle testate delle scogliere, per 

una lunghezza di 15m l, si prevede la posa in opera sul fondale di idonee geogriglie su cui 

sarà disposto uno st rato di m assi naturali di I  categoria di spessore pari alm eno a 50cm . 

Alle due est rem ità delle barr iere di proget to, si provvederà a met tere in opera idonei pali 

di segnalazione dotat i di segnalam ento m arit t im o lum inoso. 

I l mater iale proveniente dall’escavo dell’im basam ento delle scogliere sarà disposto sulla 

duna sommersa immediatamente a tergo delle barr iere onde favorire il naturale 

accrescimento della spiaggia nella zona di intervento. 

I l proget to prevede, inolt re, una pulizia della foce del Fiume Bradano. I l materiale iv i 

prelevato sarà t rasportato a r ipascimento del t rat to litoraneo protet to dalle barr iere o, 
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ove la carat ter izzazione delle sabbie dovesse evidenziarne l’incompat ibilità con il 

r iut ilizzo, in idonea discarica autorizzata. 

La realizzazione dell’opera sarà effet tuata esclusivam ente via m are;  un MotoPontone di 

adeguate dim ensioni e carat ter ist iche tecniche ed autorizzato al t rasporto litoraneo di 

materiale lapideo provvederà al carico dei massi da un pennello provvisorio 

appositam ente realizzato lungo la costa e li t rasporterà sull’area di intervento, 

prevent ivamente delim itata e segnalata, ove provvederà a posizionarli in opera secondo 

le sagom e di proget to.  

I l carico e lo scarico del materiale lapideo e dei massi art if iciali avverrà m ediante la gru 

fissa in dotazione al Motopontone con l’ausilio di mezzi di carico posizionat i sul pennello 

(Escavatore e Pala Meccanica) . 

I l m ateriale lapideo sarà t rasportato su gom m a dalla cava sino al sito di car ico, ment re i 

massi art if iciali saranno cost ruit i in un’area del cant iere appositamente at t rezzata o in 

alt ro sito at t rezzato e da lì car icat i su automezzi e t rasportat i al sito di carico. 

 

I l presente Piano di sicurezza e coordinam ento cont iene:  

a. Le disposizioni legislat ive di r ifer im ento;  

b. Le schede informat ive ed esplicat ive sulla natura del cant iere;  

c. I  recapit i telefonici ut ili per gest ire le situazioni di emergenza;  

d. L’analisi e la valutazione delle fasi cr it iche e dei r ischi dei processi di cost ruzione;  

e. Le m isure di prevenzione dei r ischi r isultant i dalla eventuale presenza simultanea 

o successiva delle varie imprese;  

f. La proget tazione, anche nel r ispet to della normat iva vigente, delle m isure di 

prevenzione e protezione e dei disposit iv i di protezione individuale;  

g. I l programma delle m isure r itenute opportune per garant ire il m iglioramento nel 

tem po dei livelli di sicurezza. 

h. Le schede sintet iche sulle prescr izioni operat ive relat ive a ciascuna fase di lavoro 

ed art icolate nei seguent i punt i:  

o descrizione della procedure esecut ive e delle at t rezzature di lavoro 

impiegate;  

o possibili r ischi at tesi;  

o m isure legislat ive di prevenzione e protezione cui at tenersi;  

o m isure tecniche di prevenzione e protezione e disposit iv i di protezione 

individuale. 

 

I l Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nel corso dei lavori,  provvederà ad 

aggiornare il presente PSC e/ o eventualmente  a modificarlo nelle seguent i com ponent i:   

1. layout  di cant iere;  

2. una copia dei verbali che verranno redat t i in occasione dei sopralluoghi effet tuat i 

nelle aree di cant iere, contenente l’aggiornamento della fase lavorat iva in corso di 

svolgim ento e di quelle successive previste nei giorni successivi a quelli in cui si è 

svolta la v isita. Tali verbali,  cont raddist int i da numero progressivo, verranno 
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allegat i al P.S.C. e cost ituiranno l’aggiornamento relat ivo alle different i fasi 

lavorat ive eseguite dall’impresa nel periodo successivo alla sua redazione;  

3. il fascicolo dell’opera contente le prescrizioni operat ive ut ili in materia di sicurezza, 

r iportate in forma di schede sintet iche ed art icolate nei seguent i punt i:  

• descrizione della procedure esecut ive e delle at t rezzature di lavoro im piegate;  

• individuazione dei possibili r ischi at tesi;  

• m isure legislat ive di prevenzione e protezione cui at tenersi;  

• m isure tecniche di prevenzione e protezione e disposit ivi di protezione 

individuale. 

4. la not ifica prelim inare (come richiesto dall’art .  99 del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.  ed 

elaborata conformemente all'allegato XI I )  effet tuata dal Com m it tente o dal 

Responsabile dei Lavori all’organo di vigilanza terr itor ialm ente com petente 

ASL/ I SPESL prima dell’inizio dei lavori. 

 

I l presente Piano di Sicurezza sarà quindi opportunamente aggiornato e/ o integrato, a 

cura del coordinatore per l’esecuzione (vedi art .  92 let tera b)  del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.) , 

nel corso dei lavor i ogni qualvolta sarà necessario in base alle esigenze che si 

svilupperanno nel corso delle lavorazioni per la realizzazione dell’opera. 

I l program m a di sicurezza ogget to del presente studio si fonda sui seguent i punt i:  

• recepimento dei pr incipi dell’ordinamento C.E.E.;  

• pr imato della sicurezza sulla produzione;  

• prevenzione dei r ischi;  

• protezione dai r ischi at t raverso l’adozione di m isure tecniche adeguate, buona 

organizzazione e protezioni collet t ive e/ o individuali;  

• valor izzazione delle conoscenze e dell’aggiornam ento at t raverso un’efficace 

informazione e formazione professionale dei lavoratori 

• consolidamento del pr incipio di sicurezza ogget t ivo elevando, conseguentemente, 

il pr incipio di sicurezza sogget t iva;  

• convivenza civile e f ine della conflit tualità t ra datore di lavoro e maest ranze 

at t raverso un sistema di responsabilità diffusa per la valor izzazione delle 

"professionalità"  negli am bit i di com petenza. 
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2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

PRI NCI PI  GENERALI  DI  TUTELA 

 Cost ituzione (art t . 32, 35, 41) . 
 Codice Civile (art t . 2043, 2050, 2086 ,2087)  . 
 Codice Penale (  art t . 437, 451, 589, 590) . 
 D.M. 22 febbraio 1965:  at t r ibuzione all’ENPI  dei campi relat iv i alle verif iche dei 

disposit iv i e delle installazioni di protezione cont ro le scariche atmosferiche e degli 
im piant i di messa a terra. 

 D.P.R. 1124/ 65:  Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligator ia cont ro 
gli infortuni sul lavoro. 

 Legge 300/ 70:  Statuto dei lavoratori. 
 Legge 833/ 78:  I st ituzione del servizio sanitar io nazionale. 
 D.P.R. 619/ 80:  I st ituzione dell’I SPESL. 

 
FUNZI ONI  DI  VI GI LANZA 

 D.P.R 520/ 55:  Riorganizzazione cent rale e perifer ica del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

 Legge 628/ 61:  Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

 D.Lgs. 758/ 94:  Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 
   

PREVENZI ONE DEGLI  I NFORTUNI  

 D. Lgs. 81/ 2008 come modificato dal D. Lgs. 106/ 2009  
 D.M. 12 set tembre 1958 e art . 53 D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.:   I st ituzione del regist ro degli 

infortuni e tenuta della docum entazione. 
  
I GI ENE DEL LAVORO 

 D.P.R. 303/ 56:  Norme generali per l’igiene del lavoro ( r imane in vigore il solo l’ar t . 64 
inerente le ispezioni in cant iere) . 

 D.M. 28 luglio 1958, art . 45 comma 2)  del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i. (con r ifer im ento al D. 
M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m .i.) :  Presidi chirurgici e farmaceut ici aziendali.  
(Pacchet to di m edicazione, Casset ta di pronto soccorso)   

 D.M. 21 gennaio 1987:  Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche per iodiche 
ai lavorator i espost i al r ischio di asbestosi. 

 D.P.R. 336/ 94:  Regolamento recante le nuove tabelle delle malat t ie professionali 
nell’I ndust r ia e nell’Agricoltura. 

  
SI CUREZZA NELLE COSTRUZI ONI  

 D.P.R. 320/ 56:  Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 
sot terraneo. 

 D.P.R. 321/ 56:  Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in aria 
com pressa. 

 D.P. 12 marzo 1959:  Presidi medici-chirurgici nei cant ier i per lavori in sot terraneo. 
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 D.P. 12 marzo 1959:  At t r ibuzione dei compit i e determ inazione delle modalità e delle 
docum entazioni relat ive all’esercizio delle ver ifiche e dei cont rolli previste dalle norm e 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 D.M. 2 set tem bre 1968:  Riconoscimento di efficacia di alcune m isure tecniche di 
sicurezza per i ponteggi m etallici fissi sost itut ive di quelle indicate nel D.P.R. 164/ 56. 

 D.M. 4 m arzo 1982:  Riconoscim ento di efficacia di nuovi mezzi e sistem i di sicurezza 
per i ponteggi sospesi motorizzat i. 

 D.M. 28 m aggio 1985:  Riconoscim ento di efficacia di un sistem a individuale 
ant icaduta per gli addet t i al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici. 

 D.M. 12 marzo 1987:  Modificazione al D.M. 4 m arzo 1982 concernente il 
r iconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistem i di sicurezza per i ponteggi sospesi 
m otorizzat i.  

 
AGENTI  CHI MI CI , FI SI CI  E BI OLOGI CI  

 D. Lgs. 81/ 08 Titolo VI I I  Capo I I , s.m .i.:  At tuazione della diret t iva 2003/ 10/ CE 
relat iva all´ esposizione dei lavoratori ai r ischi derivant i dagli agent i fisici ( rumore) . 

  
NORMATI VA SULLA SI CUREZZA I N  CANTI ERE 

 Legge 163/ 06:  Legge quadro in materia dei lavor i pubblici (aggiornamento della 
Legge 109/ 94) . 

 D.P.R. 222/ 03:  Regolamento sui contenut i m inim i dei piani di sicurezza nei cant ier i 
tem poranei e mobili,  in at tuazione dell’art . 131 della Legge 163/ 06. 

 Legge 3 Agosto 2007 n. 123:  Misure in tem a di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il r iasset to e la r iforma della normat iva in materia (ad 
esclusione degli art t . 2, 3, 4, 5, 6 e 7 abrogat i dal D. Lgs. 81/ 08 s.m.i.) . 

 D. Lgs. 81/ 2008 come modificato dal D. Lgs. 106/ 2009. 
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3. SCHEDE INFORMATIVE  

 
CARATTERI STI CHE GENERALI  DELL’OPERA  

 
 Natura dell'Opera:  Opera m arit t im a   
 Ogget to:  I ntervento di m it igazione del fenom eno di erosione cost iera del 

m etapont ino ( codice intervento: MT0 8 5 / 1 0  -  CUP: J8 3 B1 0 0 0 0 7 9 0 0 1 )  
 I mporto presunto dei Lavori:   
 Numero imprese in cant iere:   
 Numero massimo di lavoratori:  12 lavoratori 
 Ent ità presunta del lavoro:  uom ini/ giorno:  
 Data inizio lavori:  
 Data di fine lavori:  
 Durata dei lavori:  ….. m esi 

 
DATI  DEL CANTI ERE 

 I ndir izzo del CANTI ERE:  Località  Metaponto Lido 
 Località:  Bernalda ( MT)  

  
  

I MPORTO LAVORI    

I mporto lavori a corpo (al net to oneri sicurezza com presi nei prezzi)   €     ……………….. 

Oneri sicurezza compresi nei prezzi  €     …………………   

Oneri sicurezza aggiunt ivi  €    …………………  

TOTALE  €     ………………. 
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DATI  COMMI TTENTE 
 

 Ragione sociale:  Commissario St raordinario Delegato intervent i di m it igazione 
r ischio idrogeologico per la Basilicata-  D.P.C.M. 21/ 01/ 2011 

o I ndir izzo:  VI A P.A.M. Di Francia, 40 
o Cit tà:  Matera 
o Telefono /  Fax:  0835/ 284452 0835/ 284443 

 
 nella Persona di:  

o Nome e Cognome:  Francesco Saverio Acito 
o Qualif ica:  Commissario St raordinario Delegato -  D.P.C.M. 21/ 01/ 2011 
o I ndir izzo:  VI A P.A.M. Di Francia, 40 
o Cit tà:  MATERA (MT)  
o Telefono /  Fax:  0835284452 / 0835284450 

 

RESPONSABI LI  

 
Responsabile Unico del Procedimento:  
Nom e e Cognom e:  I ng. Antonio Losinno 
Qualif ica:  Funzionario della Regione Basilicata – Dipart imento At t iv ità Produt t ive Polit iche 
dell’im presa I nnovazione Tecnologica 
 
 
 
Proget tazione:  Acquatecno S.r .l.  
Qualif ica:  Società di I ngegneria  
I ndir izzo:  Via Gaeta n° 1 5   
Cit tà:  Rom a 
 
 
Diret tore dei Lavori:  
Nom e e Cognome:  ing. Cosimo Dam iano Grieco 
 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di proget tazione (CSP) :  
Nome e Cognome:  Piet ro Scrim ieri  
Qualif ica:  Architet to 
I ndir izzo:  Via Gaeta n° 15 
Cit tà :  Rom a -  00185   
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) :   
Nome e Cognome:  ing. Cosimo Dam iano Grieco 
Qualif ica:  Funzionario Regione Basilicata   
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Telefoni ed indir izzi ut ili Com une Bernalda 

 
Per poter affrontare rapidamente le situazioni di em ergenze inseriamo in queste prim e 
pagine, di rapida consultazione, una serie di recapit i telefonici ut ili.   
Si r icorda al Diret tore di cant iere di r iportar li,  ben visibili,  in prossim ità del telefono 
perché sia di facile consultazione da parte di tut t i,  in caso di bisogno. 
Si ramm enta inolt re allo stesso la necessità di integrarli,  pr ima dell’inizio dei lavori,  con i 
recapit i telefonici dei presidi più vicini.  

  
• Pronto Soccorso:  Tel. 118 

 
• Pronto Soccorso Ospedale Civile Tinchi -  Viale ionio , 75015 -  Pist icci (MT)  Tel 

0835586591  
 

• Guardia Medica 
75012 Bernalda (MT)  -  VI A CONCI LI O VATI CANO I I   
Tel. 0835 253944 

 
• Com ando VVF chiam ate per soccorso:  Tel. 115 

 
• Com ando Vvf di Bernalda 

75012 Bernalda (MT)  -  VI A ORAZI O FLACCO, 1  
Tel. 0835 745122 

 
• Carabinier i pronto intervento:  Tel. 112 

 
• Caserma Carabinier i di Bernalda 

75012 Bernalda (MT)  -  VI A QUASI MODO  
Tel. 0835 543010 

 
• Caserma Carabinier i di Bernalda -  Metaponto 

75012 Bernalda (MT)  -  VI A MARTIN LUTER KING, 1  
Tel. 0835 745331 

 
• Nucleo Carabinier i I spet torato Del Lavoro Servizio I spezione Del Lavoro 

75100 Matera (MT)  -  Via Di Francia A. M., 32  
Tel. 0835 346624 

 
• Servizio pubblico di em ergenza Polizia:  Tel. 113 

Polizia -  Commissar iato di P.S. di Matera -  75100 Matera (MT)  -  Via Tasso 
Torquato, 1  
Tel. 0835 378111 

 
• Polizia Posto Di P.S. 

75012 Bernalda (MT)  -  PI AZZA STAZI ONE, 16  
Tel. 0835 745070 
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• Comando Vigili Urbani di Bernalda 

75012 Bernalda (MT)  -  PI AZZA PLEBI SCI TO, 15  
Tel. 0835 543110 

 
N.B. : La presente pagina deve essere fotocopiata ed affissa in cant iere in 

posizione ben visibile  e facilm ente raggiungibile. 
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4. RELAZIONE TECNICA 

 

4.1 Ubicazione dell’opera  

 
I l presente "Piano di sicurezza e coordinam ento" r iguarda i lavori di m it igazione del 
fenomeno di erosione cost iera del metapont ino” , in località Metaponto Lido del comune di 
Bernalda. I l sito di proget to r icade nella seguente cartografia I GM:  Carta d'I talia, scala 
1: 25.000 Fogli 201 I I  SE “Foce del Bradano”  e 201 I I  SO “Metaponto” . 
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Figura 1 – Ubicazione dell’area di intervento 

4.2 Descrizione dell’opera 

I  lavori ogget to del presente PSC prevedono la realizzazione di N.7  barr iere soffolte  
realizzate con m assi naturali ed art ificia li nello specchio acqueo ant istante Metaponto 
Lido, com une di Bernalda (MT) .  Più nel det taglio, il proget to esecut ivo prevede la 
realizzazione di n. 7 scogliere a sezione t rapezia , cadauna della lunghezza di 140,00m l. 
Le scogliere presentano una cresta di larghezza 9 m l posta a quota  -0,35m sul l.m .m . ed 
ent ram bi i  param ent i  con una pendenza pari a 2: 3 .  
Prevent ivamente alla realizzazione delle barr iere, sull’area di im pronta delle stesse, si 
provvederà ad un escavo di circa 50cm del fondale con livellamento del piano di 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 16 di 133 
 

 

imbasamento delle scogliere e posa in opera, con l’ausilio di Operatori Tecnici Subacquei, 
di una geogriglia flessibile a st rut tura t r idimensionale in poliestere su cui saranno fondate 
le barr iere. 
Le st rut ture presenteranno un nucleo in m assi naturali da 50 a 1.000 kg ed una 
m antellata realizzata con m assi art ificiali m onost rato AccropodeTM nella parte bassa e 
Ecopode TM nella parte alta, ent rambi di volume pari a 2 m3 cadauno.  
Nei sei varchi previst i t ra le barr iere, si provvederà ad “arm are”  il fondale m arino per 
evitare problem i di escavo dovut i alle variazioni del regime corrent izio indot te dalla 
cost ruzione delle opere e dalla sbocco dell’idrovora presente nell’area.  
I n part icolare, in prosecuzione delle testate delle scogliere, per una lunghezza di 15 m , si 
prevede la posa in opera sul fondale di idonee geogriglie su cui sarà disposto uno st rato 
di massi naturali di I  categoria di spessore pari alm eno a 60 cm  . 
Alle due est rem ità delle barr iere di proget to, si provvederà a m et tere in opera idonee boe 
galleggiant i di segnalazione dotate di segnalam ento m arit t im o lum inoso . 
I l mater iale proveniente dall’escavo dell’im basam ento delle scogliere sarà disposto sulla 
duna sommersa im mediatamente a tergo delle barr iere onde favorire il naturale 
accrescimento della spiaggia nella zona di intervento. 
I l proget to prevede, inolt re, una pulizia della foce del Fiume Bradano, con part icolare 
at tenzione al canale dell’idrovora fortem ente comprom esso. I l materiale ivi prelevato 
sarà t rasportato a r ipascimento del t rat to litoraneo protet to dalle barr iere o, ove la 
carat terizzazione delle sabbie dovesse evidenziarne l’incompat ibilità con il r iut ilizzo, in 
idonea discarica autorizzata.  
La realizzazione dell’opera sarà effet tuata esclusivam ente via m are;  un Moto Pontone di 
adeguate dim ensioni e carat ter ist iche tecniche ed autorizzato al t rasporto litoraneo di 
materiale lapideo provvederà al carico dei massi da un pennello provvisorio 
appositam ente realizzato lungo la costa e li t rasporterà sull’area di intervento, 
prevent ivamente delim itata e segnalata, ove provvederà a posizionarli in opera secondo 
le sagome di proget to.  
I l carico e lo scarico del materiale lapideo e dei massi art if iciali avverrà m ediante la gru 
fissa in dotazione al Moto Pontone con l’ausilio di mezzi di carico posizionat i sul pennello 
(Escavatore e Pala Meccanica) . 
I l m ateriale lapideo sarà t rasportato su gom m a dalla cava sino al sito di car ico, ment re i 
massi art ificiali saranno cost ruit i in un’area del cant iere appositam ente at t rezzata o in 
alt ro sito at t rezzato e da lì car icat i su automezzi e t rasportat i al sito di carico. 
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Figura 2  -  Planim etr ia  di proget to scogliera soffolte 
 

 

Figura 3  –  Sezione t rasversale t ipo scogliera soffolta  
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Figura 4  -  Planim etr ia  di proget to pennello provvisorio 
 
 

4.3 Ubicazione ed analisi descrittiva della aree di cantiere  

L’ubicazione dell’area di cant iere definita nel proget to esecut ivo conferma l’ipotesi 
proget tuale del proget to definit ivo, autorizzata dagli ent i competent i e dei Parer i  Tecnici 
espressi dalle Autorità Com petent i. 
Ad ogni m odo, pr im a dell’inizio dei lavori, la planim et r ia di cant iere pot rebbe essere 
r ivista per eventuali m odifiche dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in 
accordo con la D.LL. e l’I mpresa Appaltat r ice. 
 

4.3.1 Linee guida per la scelta delle aree di cantiere 

Le mot ivazioni a supporto degli schem i proget tuali propost i sono:  
• Disponibilit à di aree a terra cant ierabili,  anche in relazione all’esposizione ondosa 

del paraggio ogget to di intervento (assenza di opere foranee di protezione da 
moto ondoso)   

• I mpiego di t racciat i già esistent i per la viabilità di cant iere  
• Riduzione degli impat t i ambientali sull’area di intervento 
• Presenza di aree protet te “SI C”  in prossim ità dell’area di intervento 
• Rispet to del cronoprogramma redat to in fase di proget to 
• Ot t im izzazione della security e safety di cant iere 
• St ima dei cost i inerent i l’impianto 
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4.3.2 Scelta progettuale 

L'area di cant iere è ubicata nella provincia di Matera, insiste sull'area compresa t ra la 
foce del Bradano e la foce del Basento. 
I l contesto in cui è inserito il cant iere è esterno al nucleo abitato, ma la v iabilità di 
accesso interfer isce soprat tut to con il t raffico est ivo della località di villeggiatura.  
I n Allegato I I  -   Tavv 01-02, sono r iportate l’area di cant iere (Cant iere Principale e sot to-
cant ier i)  propriamente det ta, e l'area di realizzazione delle opere.  
L'area di cant iere si estende lungo il litorale del com une di Bernalda per una lunghezza di 
circa 3 km . Le lavorazioni avverranno sulla duna sabbiosa con m ezzi m eccanici che 
stenderanno il mater iale per il r ipascimento, ment re le barr iere soffolte saranno 
realizzate ad una distanza di circa 200 m  dalla linea di costa e pertanto in area non 
navigabile. 
Nel P.S.C., in ot temperanza a quanto previsto nella norm at iva vigente, sono indicate le 
linee guida per la installazione dell’impianto di cant iere, a mare e a terra, fornendo una 
proposta proget tuale per la logist ica e le m isure di sicurezza da adot tare. 
I n part icolare, per l’esecuzione dei lavor i in ogget to si propone l’allest imento delle 
seguent i aree di cant iere ubicate a Nord r ispet to all’area di collocazione delle barr iere 
sommersa, come visualizzato nelle planimet r ie r iportate in allegato:  
 
• un cant iere pr incipale con funzioni:  

o logist iche (servizi am minist rat iv i,  igienico-assistenziali,  mensa, etc..)  allest ita 
con unità abitat ive prefabbricate ed impiant i di servizio  in prossim ità del Varco 
Nord;  

o operat ive (area di stoccaggio materiali,  deposito temporaneo dei r if iut i,  area 
adibita al lavaggio dei mezzi gommat i, aree di manovra, deposito carburante) ;  

• un pennello emerso “provvisorio”  per il salpamento dei materiali da cost ruzione e 
l’accosto marit t imo dei mezzi di cant iere posto a r idosso del cant iere pr incipale;  
t rat tasi di una scogliera perpendicolare al litorale per una lunghezza tale da 
raggiungere una profondità del fondale idonea all’at t racco dei mezzi marini. Le 
carat ter ist iche geometr iche della sezione saranno tali da consent ire il passaggio dei 
mezzi per il t rasporto dei materiali da salpare:  larghezza della parte em ersa sarà di 
circa 4, 5 m ;  una quota piano finito relat iva al livello medio mare circa 1 m ;  una 
scarpa avrà una pendenza 1/ 1. Quest ’ult im a opera è ausiliar ia alle operazioni di 
realizzazione delle barr iere e pertanto sarà demolita e r im ossa al term ine dei lavori;  

• una viabilità a servizio del cant iere;  
• un sot tocant iere “ temporaneo”  operat ivo a terra, avente uno sviluppo lineare di 

L= 200 m , ubicato lungo il litorale sabbioso a tergo della barr iera sommersa in fase di 
realizzazione;  funzione di tale cant iere è quella di interdire il t ransito di non addet t i 
lungo la fascia litoranea interessata dai lavori.  Al completamento della barr iera, il 
sot tocant iere dovrà essere r im osso e r im piantato nel successivo t rat to di pari 
lunghezza, in corr ispondenza della successiva barr iere sommersa. 

• un sot tocant iere “ temporaneo”  operat ivo a mare, in corr ispondenza delle singole 
barr iere sommerse, segnalato perimet ralmente da boet te o mede elast iche lum inose, 
secondo le prescrizioni della Capitaneria di Porto e delle Autorità Marit t im e 
com petent i. 
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Quanto prem esso e definito in sede di PSC cost ituisce una proposta proget tuale; 
pr im a dell’inizio dei lavori, la  planim etria  di cant iere dovrà essere r ivista per 
eventuali m odifiche dal Coordinatore per la  Sicurezza in fase di Esecuzione in 
accordo con la  D.LL. e l’I m presa Appaltatr ice. 
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4.4 Dotazioni minime delle aree di cantiere 

4.4.1 Accessi all’area e viabilità di cantiere  

L’accesso alle area di cant iere è ubicato a Nord r ispet to sistema di barr iere sommerse, ad 
una distanza di circa 1 km , dalla pr ima barr iera soffolta r iportata nella planimet r ia di 
proget to. L’area di cant iere dovrà essere resa accessibile al solo personale e mezzi 
addet t i e/ o autorizzat i,  recintandola in corr ispondenza del cant iere logist ico-operat ivo e, 
lungo il fronte dunale ( in corr ispondenza del singolo e temporaneo sot tocant iere 
operat ivo)  apponendo apposita segnalet ica di sicurezza e di divieto. Per la v iabilità di 
cant iere si propone l’impiego  di una st rada com unale ed una pista parafuoco autorizzata, 
non asfaltata, come indicato nel Layout  di cant iere. Prevent ivamente all’inizio dei lavor i 
l’I mpresa dovrà provvedere a verificare e garant ire la carrabilità delle aree non asfaltate, 
ed interessate dal t ransito dei mezzi di cant iere, provvedendo alla regolar izzazione e 
compat tazione del t racciato st radale. Periodicamente l’I mpresa dovrà provvedere a 
r ipr ist inare eventuali cediment i e dissest i della viabilità di cant iere. 
Lungo il t rat to di viabilità non asfaltata sarà necessario adot tare dei sistem i di 
abbat t imento delle polveri come ad esempio l’um idificazione delle carreggiate, mediante 
autobot te con irroratore d’acqua. 

4.4.2 Cantiere principale “logistico-operativo” 

Ubicato a Nord dell’area di intervento, il cant iere pr incipale sarà allest ito con i seguent i 
apprestam ent i (All.2 – Tav. 03) :  
• in corr ispondenza dell’area logist ica:  

- uffici direzionali per l’I mpresa, la Direzione Lavori ed il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, con annessi servizi igienici;  

- uno spogliatoio per le maest ranze;  
- wc, lavatoi e docce per le maest ranze;  
- un locale uso m ensa;  
- un’area per la sosta dei mezzi del personale di cant iere. 

• in corr ispondenza dell’area operat iva:  
- un’area di stoccaggio r ifiut i;  
- un’area per la manovra dei mezzi gommat i in ingresso ed uscita dal cant iere;  
- un’area per lo stoccaggio dei materiali;  
- un’area per il lavoraggio delle ruote dei mezzi gommat i;  
- un’area per il deposito di carburante. 

 L’area sarà recintata per un’altezza di 2,00 m  con pali in ferro rete metallica  di 
sufficiente robustezza.  Nella recinzione dovrà essere inser ito almeno un cancello 
d’ingresso idoneo per il t ransito di automezzi e macchine operat r ici e uno pedonale, 
separat i. Tali ingressi verranno tenut i r igorosamente chiusi sia durante le lavorazioni e al 
term ine di ogni giornata lavorat iva che durante le interruzioni per il f ine set t im ana, al fine 
di im pedire l’accesso di persone non addet te ai lavori.  Su tut to lo sviluppo della 
recinzione e sui cancelli dovranno essere affissi, in num ero adeguato e ben visibile, i 
necessari cartelli di divieto, avvert imento e prescrizione per consent ire a chiunque una 
corret ta individuazione delle aree di cant iere. I l cant iere sarà at t rezzato con le necessarie 
dotazioni impiant ist iche ( impianto idr ico ed ant incendio, impianto elet t r ico e di messa a 
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terra.)  
 

4.4.3 Pennello emerso “provvisorio” 

A tergo del cant iere principale, sarà realizzato un molo temporaneo a sezione t rapezia in 
m assi naturali per il salpam ento dei m ateriali da cost ruzione e l’accosto m arit t im o dei 
m ezzi di cant iere. Le carat ter ist iche geometriche della sezione saranno tali da consent ire 
il passaggio dei mezzi gommat i  e lo scarico dei materiali su pontone/ bet tolina ( larghezza 
della parte emersa sarà di circa 4,5 m  ed una quota piano finito relat iva al livello m edio 
mare circa 1 m) . I l pontone/ bet tolina accosterà all’est rem ità del pennello, in 
corr ispondenza della bat imet r ica -  4,00. I l pennello sarà perim et ralm ente segnalato con 
boet te e boe lum inose. Quest ’ult ima opera è ausiliar ia alle operazioni di realizzazione 
delle barr iere e pertanto sarà demolita al term ine dei lavori.  

4.4.4 Sotto-cantiere operativo a terra 

Si t rat ta di un cant iere tem poraneo. 
Durante l’esecuzione dei lavori,  in corr ispondenza del t rat to di litorale sabbioso a tergo 
della singola barr iera sommersa in fase di realizzazione, sarà allest ito un sot to-cant iere 
operat ivo avente funzione di interdire il passaggio di persone e mezzi. L’area sarà 
recintata per un’altezza di 2,00 m  con rete in poliet ilene arancione imbasata su blocchi di 
cls, segnalata e at t rezzata con apposita cartellonist ica di divieto e sicurezza. 
 

4.4.5 Sotto-cantiere operativo a mare 

Si t rat ta di un cant iere tem poraneo. 
Durante l’esecuzione della singola barr iere som m ersa sarà allest ito un sot to-cant iere a 
mare, mediante perimet razione con boet te o m ede elast iche lum inose. Sarà interdet to il 
t ransito di m ezzi non addet t i ent ro un raggio  d’azione non infer iore a 50 m et r i r ispet to 
alle boe di segnalazione. Al term ine della singola scogliera, si provvederà alla posa in 
opera dei segnalament i marit t im i secondo le prescrizioni impart ite dalla capitaneria di 
porto e dalle autorità competent i. 

4.4.6 Impianto elettrico e di terra 

L’impianto elet t r ico e di terra e la dislocazione del quadro, saranno ubicat i in base alla 
posizione definit iva dei baraccament i e delle pr incipali macchine fisse, e saranno r iportat i 
det tagliatamente nella planimet r ia del cant iere, a cura dell’I mpresa esecut r ice.  
L’impianto dovrà prevedere l’installazione di quadri di t ipo prefabbricato con grado di 
protezione I P 54, dotat i di prese interbloccate necessarie all’alimentazione delle macchine 
utensili.  Tut t i i component i e le connessioni dovranno avere un grado di protezione I P 44 
m inimo.  
I n relazione al t ipo di intervento ed alle lavorazioni previste è presum ibile che la fornitura 
elet t r ica di cant iere possa essere garant ita da un gruppo elet t rogeno di potenza P 
infer iore a 25 kW impiegato per:  
• alimentazione degli utensili portat ili;  
• per l’alimentazione elet t r ica dei baraccament i;  
• illum inazione esterna delle aree di cant iere. 
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I l gruppo elet t rogeno sarà posizionato in prossim ità dell’area logist ica ad idonea distanza 
dalle aree di lavoro al fine di r idurre il livello di rum ore. Nei pressi del gruppo sarà 
disponibile un adeguato est intore t ipo a “polveri”  o “Biossido di Carbonio” , in caso di un 
emergenza incendio posizionato in modo da essere facilmente raggiungibile dal personale 
addet to. Tut t i gli scarichi saranno posizionat i sem pre verso l’alto. I  cavi ut ilizzat i quali 
prolunghe, del t ipo conforme alle v igent i disposizioni CEI , saranno posizionat i in modo da 
non essere d’int ralcio è protet t i cont ro l’usura meccanica. Nel caso in cui si dovesse far 
r icorso all’uso di un gruppo  elet t rogeno, si farà r ifer imento alla normat iva vigente ed in 
part icolare alla Circolare Minister iale 31 agosto 1978 n. 31 e al DM I nterni del 19 marzo 
1990.  
 

4.4.7 Impianto idrico ed antincendio 

I n assenza di un collegamento alla rete idr ica comunale, la fornitura idr ica necessaria per 
le lavorazioni e per usi igienici sarà garant ita mediante una cisterna d’acqua e punt i di 
erogazione ad essa connessi. L’approvvigionamento idr ico-potabile, l’I mpresa garant irà 
alle maest ranze idonea fornitura di acqua m ineralizzata. I n tut te le zone di cant iere ove è 
possibile l’innesco ed il pr incipio di incendio saranno disponibili est intori in perfet to stato 
manutent ivo, in part icolare:  
• un est intore portat ile all’interno dell’area adibita alla sosta dei mezzi di cant iere 
• un est intore portat ile all’interno del baraccamento ad uso mensa/ spogliatoio/ r icovero 
• un est intore portat ile in prossim ità del Gruppo elet t rogeno 
Gli est intori saranno posizionat i in modo da essere facilm ente raggiungibili dal personale 
addet to. 
L’I m presa predisporrà un piano di intervento con precise indicazioni operat ive sulle 
procedure da seguire in caso di emergenza ed incendio.  
 

4.4.8 Pronto soccorso 

I l cant iere è situato nella provincia di Matera, sull'area compresa t ra la foce del Bradano 
e la foce del Basento, lungo il litorale del com une di Bernalda. Esso dista c.a. 20 km dal 
pr imo presidio di pronto soccorso (Pronto Soccorso Ospedale Civile Tinchi) , con  tempi di 
percorrenza di 20 m inut i circa. E’ raccom andabile una presenza costante in cant iere di 
almeno t re persone in modo tale che, nel caso si verif ichi un infortunio e in mancanza 
della copertura telefonica cellulare, un operaio possa raggiungere il posto telefonico più 
vicino per chiamare i soccorsi, m ent re l’alt ro è intento a prestare il pr imo soccorso. A tal 
proposito tut te le maest ranze che operano nel cant iere dovranno essere ist ruite sulle 
procedure da tenere nel caso avvenga un sinist ro:  

• il luogo ove è situato il telefono pubblico più vicino;  
• il luogo delle lavorazioni;  
• il nome del cant iere. 

Nell’eventualità di un incidente le procedure base da seguire sono le seguent i:   
• predisporre indicazioni, chiare e complete, per permet tere ai soccorsi di 

raggiungere il luogo dell’incidente ( indir izzo, telefono, st rada più breve, punt i di 
r ifer im ento) ;  

• cercare di fornire già al momento del primo contat to con i soccorr itor i,  un’idea 
abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fat tore che ha provocato l’incidente, 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 24 di 133 
 

 

quali sono state le m isure di pr imo soccorso e la condizione at tuale del luogo e dei 
fer it i;  

• in caso di incidente grave, qualora il t rasporto dell’infortunato possa essere 
effet tuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arr ivo informandolo di 
quanto accaduto e delle condizioni dei fer it i;  

• in at tesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile 
accesso;  

• prepararsi a r ifer ire con esat tezza quanto è accaduto, le at tuali condizioni dei 
fer it i.  

I  servizi sanitar i e di pronto soccorso previst i in cant iere saranno realizzat i secondo le 
prescrizioni di Legge. I n part icolare saranno allest it i i presidi sanitar i indispensabili per 
prestare le pr ime immediate 
cure ai lavoratori fer it i o colpit i da malore improvviso:  

• una casset ta di pronto soccorso all’interno dell’ufficio di Direzione Cant iere :  la 
casset ta di pronto soccorso deve contenere quanto specificato in allegato n°  I V 
punto 6 del D.Lgs. 81/ 2008 ss.m m .ii. ,  concernente norme generali per l' igiene del 
lavoro. 

Nel cant iere deve essere inolt re assicurata la costante disponibilità di un mezzo di 
t rasporto, at to a t rasfer ire prontam ente il lavoratore fer ito al più vicino cent ro di pronto 
soccorso ospedaliero. 
 

4.4.9 Segnaletica e segnalamenti 

I  cartelli saranno sistem at i tenendo conto di eventuali ostacoli,  ad altezza e posizione 
appropriata r ispet to all’angolo di visuale degli operai, all’ingresso della zona interessata 
dal r ischio generico o dell’ogget to che si intende segnalare, in un posto ben illum inato e 
facilmente accessibile e visibile. La segnalet ica, da suddividersi quale segnalet ica 
temporanea st radale e di sicurezza, sarà conform e alle Vigent i normat ive di cui al Codice 
della st rada ed al D.Lgs. 81/ 2008 (allegat i XXI V e XXV) . La segnalet ica st radale di t ipo 
tem poranea, conform e al DM 10/ 07/ 02, sarà posizionata per indicare sulla st rada di 
pert inenza “At tenzione uscita autom ezzi” . La segnalet ica di sicurezza, sarà ubicata in 
modo da garant ire una facile intercet tazione da parte del personale di cant iere. I n 
part icolare, sarà posizionata la seguente cartellonist ica. 
 
 

POSI ZI ONE CARTELLONI STI CA 
Divieto di accesso al personale non autorizzato 
Obbligo di ut ilizzare i DPI  previst i 
Veicoli a passo d’uomo 
At tenzione uscita autom ezzi 

 
I ngresso del cant iere 
principale  

Punto di raccolta 
Simbolo di ident ificazione degli est intor i Baraccam ent i di cant iere 
Simbolo di ident ificazione del posizionamento della 
casset ta di pr imo soccorso 
Pericolo – Uscire adagio 
Divieto di accesso a personale non autorizzato 
Cartello ident ificat ivo di est intore ant incendio 

Aree  sosta m ezzi di 
cant iere 

Lim ite max velocità 
Area parcheggio Punto di raccolta 
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Cartello ident ificat ivo di est intore ant incendio 

Vietato l’accesso al personale non autorizzato 
Lim ite di velocità 10 km/ h 

Veicoli a passo d’uomo 
Obbligo di ut ilizzare i D.P.I . previst i 
Pedoni a dest ra e/ o a sinist ra 

At tenzione area scavi 
At tenzione rischio annegam ento 

Aree di lavoro 

At tenzione uscita autom ezzi 
 
Per la notevole estensione del cant iere e la impossibilità di recintare l' intera, soprat tut to 
in corr ispondenza delle dune sabbiose che si estendono lungo il litorale, c'è il r ischio che 
persone non autorizzate accedano all'area di lavorazione, sia in mare che lungo costa, 
pertanto sarà necessario segnalare le delim itazioni delle aree in cui è vietato l'accesso ad 
est ranei al cant iere. 
Le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente a mare, mediante im piego di 
m otopontoni, interferendo con possibili m ezzi m arit t im i in t ransito;   boe di segnalazione  
perimet rali all’area di intervento ed un imbarcazione di servizio addet ta al monitoraggio 
dei lavor i,  dovranno essere impiegat i per segnalare le operazioni a mare ed evitare il 
t ransito di natant i non addet to nell’area di intervento. La sicurezza della navigazione sarà 
assicurata, alt resì, dal coordinamento con la Capitaneria di Porto di Taranto che a tal 
proposito em anerà una apposita ordinanza per la sicurezza della navigazione su r ichiesta 
dell’I mpresa Appaltat r ice. La dit ta appaltat r ice dovrà in tal senso coordinare le proprie 
at t iv ità in m are con la Capitaneria di Porto e r ispet tare le prescr izione eventualmente 
impart ite dalla stessa, nonchè il Codice della Navigazione. 
 

4.4.10 Cava di approvvigionamento materiale lapideo 

Il materiale lapideo necessario alla realizzazione delle opere in oggetto, sarà fornito dalla 

Matera Inerti s.r.l. con sede legale in c.da Trasanello a Matera, proprietaria nella stessa 

località di una cava autorizzata dalla regione Basilicata con deliberazione n.293 del 

14/03/2012. 

Affinchè la fornitura dei materiali lapidei avvenga in sicurezza, è necessario che l’impresa 

esecutrice (affidataria) fornisca all’impresa fornitrice dettagliate informazioni sui rischi 

presenti nell’area di cantiere  e sulle misure di prevenzione e di emergenze  che devono essere 

adottare. 
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5. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE 

 
Le opere ogget to di intervento si sviluppando in un’area di c.a. 3,3 km  interessata da 
at t iv ità tur ist ico – balneari. 
e consistono in intervent i m arit t im i e terrest r i.  
Ciò impone un’at tenta valutazione dei r ischi associat i alle interferenze t ra le lavorazioni e 
le at t iv ità esterne, delle modalità di gest ione delle interferenze e delle m isure di 
protezione e di prevenzione da adot tare. 

5.1 Protezione e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 

dall’ambiente esterno 

 

5.1.1 Rischi particolari provenienti dall’esterno 

stato 

at tuale /  

t ipo 

Esistono possibilità di interferenza puntuali ident ificabili in:  
• interferenze con il f lusso turist ico, prevalentemente est ivo,  o locale  
• interferenze con il t raffico m arit t im o (natant i)  

r ischi 

evidenziat i 
Possibile contat to con m ezzi e personale esterno. 

Obbligo di segregazione aree d’intervento. 

procedure 

da at tuare 

Per i r ischi 
part icolar i 
provenient i 
via acqua e 
via terra 

 Lim itare in modo preciso l’area d’intervento con segnalet ica 
e, dove possibile con recinzione. 

 Definire la viabilità di cant iere lungo st rade secondarie, 
compat tate e segnalate 

 Segnalare le lavorazioni a m are e coordinare le at t iv ità con 
la C.P. 

 Prevedere un coordinatore per le operazioni a mare ed un 
coordinatore per le operazioni a terra. 

5.1.2 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area 

circostante 

t ipo di 

lavorazione 

 Transito m ezzi di cant iere su st rada non asfaltata  
 I mpiego di macchine con em issioni sonore 
 Sversamento materiale a mare 
  

Rischi 

evidenziat i 

 Produzione di polver i causata dal  t ransito dei mezzi di cant iere  
 Rumore 
 I nvest imento 
 Caduta di materiale su aree esterne 
 I ntorbidimento acque  

Procedure 

da at tuare 

 Bagnatura periodica della viabilità di cant iere 
 Osservare i lim it i normat ivi relat ivamente alle em issioni sonore 
 I mpiego sistem i ant itorbidità (panne)  durante l’esecuzione di barr iere 

sommerse e pennelli  emersi. 

5.1.3 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
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segnalazioni 

nota 

Gli intervent i in ogget to com portano sostanzialm ente due t ipi di confini da 
gest ire:  

• a terra  sulla duna cost iera carat ter izzata da terreno sabbioso;  
• a mare, t ra la force del fiume Bradano e la foce del fiume Basento,  in 

corr ispondenza delle bat imet r iche -3,00 e -4,00. 
I n tale ot t ica si ident ificano diverse soluzioni per quanto concerne i t ipi di 
recinzioni. Si segnala che in ogni caso operare su st rade aperte al pubblico 
impone l’obbligo di adempiere alle specifiche condizioni im poste da:  

• Codice della st rada (D.Lgs. 285/ 92)  e al Regolamento per l’esecuzione 
del C.d.S. (D.P.R. 495/ 92)  e successive modifiche o integrazioni;  

• Decreto Minister iale 10 luglio 2002 e succ.agg.  
• Per quanto at t iene alle delim itazioni in acqua queste devono essere 

concordate con Capitaneria di Porto e gli Uffici Circondariali Marit t im i 

 

5.1.4 Recinzione area logistica di cantiere  

• L’area logist ica necessita di recinzione com pleta, da m antenere in 
essere per tut ta la durata del cant iere, e che evit i interferenze e/ o 
int rom issioni di est ranei. 

m odalità 

scelte e 

m isure 

Questa recinzione deve 
essere realizzata in rete 
metallica con palet t i infissi 
a terra e rete in plast ica 
arancione.(  h. 2.00)  
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I n alternat iva pannellatura 
in rete metallica su 
basament i di appoggio in 
calcest ruzzo e rete 
arancione o recinzione in 
lam iera metallica. 
Obbligo fissaggio a terra, 
m ediante picchet t i in 
ferro, dei basament i in 
calcest ruzzo 

 
 

 
I l SI STEMA DI  ANCORAGGI O DELLA RECINZI ONE DEVE GARANTI RE LA 
TENUTA NEL CASO DI  PRESENZA DI  VENTO E/ O SPOSTAMENTO D’ARI A 
PER I  MEZZI  I N TRANSITO. 

segnalazioni 
Le aree di delim itazione cant iere devono 
essere segnalate sia di giorno che di not te. 

 

note 

Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre cont rollo 
costante delle segnalazioni, recinzioni e predisposizioni. Questo cont rollo 
deve avvenire obbligatoriam ente:  alla partenza giornaliera dei lavori e dopo 
qualsiasi pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di event i 
eccezionali. 
L’ut ilizzo di nast ro segnalet ico è ammesso come prima delim itazione di area 
nelle fasi di allest im ento cant iere e come delim itazione aggiunt iva di area. 
Non è am messo com e delim itazione finale. 
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5.1.4.1 Recinzione cantieri lungo il litorale sabbioso 

I l cant iere si estende per c.a. 3 km  lungo il t rat to di dune sabbiose in 
località Metaponto. Non potendo recintare tut ta l’area ogget to di intervento 
si dovrà provvedere a segnalare tut ta l’area con apposita cartellonist ica e 
far i not turni e prevedere la recinzione  provvisionale per lot t i di intervento 
avent i lunghezza non infer iore a L=  300.. 

m odalità 

scelte e 

m isure 

Questa recinzione deve 
essere realizzata in rete 
metallica con palet t i 
infissi a terra e rete in 
plast ica arancione.(  h. 
2.00) . 
 
 
 
I l SI STEMA DI  
ANCORAGGI O DELLA 
RECINZI ONE DEVE 
GARANTI RE LA TENUTA 
NEL CASO DI  PRESENZA 
DI  VENTO E/ O 
SPOSTAMENTO D’ARI A 
PER I  MEZZI  I N 
TRANSI TO 

 

 
 

 
 

segnalazioni 

Le aree di delim itazione cant iere devono 
essere segnalate sia di giorno che di not te. 
Posizionare luci per la segnalazione diurna e 
not turna ogni 10 m et r i m ax. 

 

note 

Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre cont rollo 
costante delle segnalazioni, recinzioni e predisposizioni. Questo cont rollo 
deve avvenire obbligatoriam ente:  alla partenza giornaliera dei lavori e dopo 
qualsiasi pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di event i 
eccezionali. 
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5.1.4.2 Protezione aree di lavoro su strade aperte al 
traffico veicolare 

m odalità 

Nelle situazioni di interferenza st radale olt re 
alle recinzioni di area è fat to obbligo 
predisporre new- jersey in plast ica (color i 
rosso – bianco)  in appoggio a terra e 
r iempimento in acqua. 

 

segnalazioni 

La presenza di t raffico veicolare impone la massima at tenzione sulla 
r ispondenza delle recinzioni a quanto previsto dal Codice della St rada e 
Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relat ivo agli schem i segnalet ici 
differenziat i per categoria di st rada, da adot tare per il segnalam ento 
tem poraneo” . 
Questo impone il posizionamento, in molte condizioni di:  
 segnali di prescrizione (obblighi e prescrizioni) ;  
 segnali di pericolo ( lavori,  st ret toia ecc..)  
 segnali di indicazione ( tabella lavor i – preavvisi di deviazione – preavvisi 

diversi ecc..) ;  
 segnali com plementari (coni di separazione dei due sensi di m arcia della 

st rada provvisoria e/ o segnalatori deflet tom et r ici – barr iere – palet t i di 
delim itazione)  ;  

 segnali lum inosi ( lanterna semaforica – disposit iv i lum inosi a luce gialla 
– luce rossa – cartelli a messaggio variabile) ;  

 segnali or izzontali ( st r isce longitudinali cont inue e discont inue – st r isce 
t rasversali – frecce direzionali e iscrizioni) ;  

 disposit iv i ret roriflet tent i integrat ivi (colore giallo) . 

note 

Massima at tenzione alla presenza di t raffico veicolare in aree cont igue al 
cant iere. 
Obbligo l’ut ilizzo di indument i ad alta visibilità, m inimo classe I I .  
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5.1.4.3 Schema delimitazioni su strada 
Operare su st rade aperte al pubblico impone l’obbligo di adempiere alle specifiche 
condizioni imposte da:  
 Codice della st rada (D.Lgs. 285/ 92)  e al Regolam ento per l’esecuzione del C.d.S. 

(D.P.R. 495/ 92)  e successive m odifiche o integrazioni;  
 Decreto Minister iale 10 luglio 2002;  
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5.1.4.4 Recinzione area a terra (fuori sede stradale) 
Tut t i i cant ier i devono essere delim itat i con specifica recinzione. 

Questa recinzione 
deve essere realizzata 
in pannellatura 
metallica grigliata su 
baset te in cem ento. 

 

I n alternat iva 
realizzare recinzione 
con pali infissi nel 
terreno e rete 
arancione di 
protezione di altezza 
2.00 m . 

 

Oppure in alcune 
situazioni, può essere 
realizzata con 
t ransenne. 

 

modalità 
scelte e 
m isure 

I l SI STEMA DI  ANCORAGGI O DELLA RECINZI ONE DEVE GARANTI RE LA 
TENUTA NEL CASO DI  PRESENZA DI  VENTO E/ O SPOSTAMENTO D’ARI A 
PER I  MEZZI  I N TRANSITO. 

segnalazioni 
Le aree di delim itazione cant iere devono 
essere segnalate sia di giorno che di 
not te. 

 

note 

Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre cont rollo 
costante delle segnalazioni, recinzioni e predisposizioni. Questo cont rollo 
deve avvenire obbligatoriam ente:  alla partenza giornaliera dei lavori e dopo 
qualsiasi pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di event i 
eccezionali. 
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5.1.4.5 Accessi 
m odalità 

scelte e 

m isure 

Gli accessi alle aree di cant iere devono essere precisamente ident ificat i. Tali 
accessi devono essere ut ilizzat i esclusivam ente dal personale autorizzato. 

segnalazioni 

La viabilità a terra di accesso 
alle aree di lavoro dovrà 
essere delim itata e segnalata. 
L’ingresso in tale area da parte 
dei mezzi di cant iere pot rà 
avvenire solam ente con 
personale a terra di servizio a 
protezione e segnalazione del 
t raffico. 

 

note Tali accessi deve essere ut ilizzato esclusivam ente da personale autorizzato. 

 

5.1.4.6 Protezione aree di lavoro per il tempo 
strettamente necessario  

 

m odalità 

scelte e 

m isure 

Predisporre la delim itazione delle aree da 
occupare per il tem po st ret tam ente necessario 
con t ransenne mobili.  Tale area deve essere 
occupata per gli spazi di lavoro necessari alla 
sola giornata lavorat iva ed essere 
costantem ente adeguate all’avanzam ento dei 
lavori.  A fine giornata le delim itazioni dovranno 
essere elim inate e l’area resa accessibile ai 
resident i/ front ist i.  

 

segnalazioni 

Predisporre cartellonist ica appropriata di segnalazione dei lavori. Le aree di 
cant iere su st rada dovranno essere segnalate e delim itate com e previsto 
dal nuovo codice della st rada e dal DM 10 luglio 2002. 

note 
Mantenete in essere i passaggi pedonali e carrai esistent i.  Occupare le aree 
esclusivamente per il tempo necessario ai lavor i.   
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5.1.4.7 Protezione in prossimità degli scavi o del litorale 
sabbioso 

m odalità 

Le zone di affaccio su aree 
lavori di scavo devono 
essere delim itate e 
segnalate. 

 

va
ri

ab
ile

Delimitazione 
bordo scavo

 ∼1.5 m

 

segnalazioni 
È fat to obbligo posizionare segnalazioni di 
pericolo. 

 

note 
Posizionare protezioni per dislivelli superior i ai 0.50 m .. Le protezioni 
devono sempre essere eseguite. Obbligo di cont rollo da parte della DTC 

 

5.1.4.8 Recinzione aree di passaggio frontisti (pedoni) 

m odalità 

scelte e 

m isure 

Le aree devono essere sem pre 
delim itate con t ransenne 
m etalliche e/ o recinzione h 1.00 
m t  

 

 

segnalazioni Predisporre segnalet ica di avvert imento presenza cant iere. 

note 

Le aree di cant iere devono essere sempre tenute chiuse. 
L’area occupata dal cant iere è v ietata al personale est raneo ai lavor i fino al 
completam ento delle opere. 
Obbligo di cont rollo da parte della DTC 

 

5.1.4.9 Segnalazioni specifiche dei lavori a mare 
 

m odalità 

scelte e 

m isure 

A tale r iguardo sono previste specifiche segnalazioni per il segnalamento su 
aree aperte alla navigazione e/ o in relazione alle condizioni di modifica dei 
segnalam ent i present i.  Si t rat ta di predisposizione di boe lum inose di 
delim itazione aree d’intervento. 

segnalazioni 

E’ essenziale che siano poste in essere boe di segnalazione per facilitare 
l’accesso e uscita dei mezzi olt re ad ident ificare zone part icolar i di t ransito, 
zone interdet te o condizioni specifiche. 
Quest i elem ent i si ident ificano in:  
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Boe di segnalazione a mare colore rosso o 
giallo o mede elast iche lum inose. 
Le m ede sono segnalament i lum inosi 
ormeggiat i ad un masso mediante 
st rut tura sem ir igida art icolata;  vengono 
mantenut i in posizione vert icale per effet to 
della spinta assicurata da un galleggiante 
immerso. I l loro aspet to è più sim ile a 
quello di un segnalam ento fisso che 
galleggiante. La quota del fanale è 
costante r ispet to al fondo m entre può 
variare r ispet to alla superficie del mare 
per effet to delle onde e della marea. 

 

 

note 

AVVERTENZA:   
 Le segnalazioni a mare sopra ident ificate NON riguardano aree aperte al 

normale t raffico marit t imo ma esclusivamente le aree di circolazione 
interna delle zone di cant iere.  

 Per quanto r iguarda le zone aperte al t raffico m arit t im o si r im anda a 
NORME DI  SEGNALAMENTO MARI TTIMO e specifiche AVVERTENZE e 
DI SPOSI ZI ONI  di Capitaneria di Porto.  

 Le interferenze connesse al t raffico marit t imo a servizio del Term ina 
Granaglie, dovranno essere gest iste t ra l’I mpresa ed Concessionario e 
coordinate dal DLL e dal CSE.  

 

7 
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5.1.5 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare 

negli scavi 

5.1.5.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito 

stato 
at tuale 

L’intera zona di intervento si sviluppa lungo un t rat to sabbioso di L= 3000 m 
c.a. lungo il litorale di Metaponto. L’istallazione del cant iere e degli 
apprestament i provvisionale al servizio dei lavori a mare, comporterà 
intervent i di scavo e m ovim entazione e stoccaggio di m ateriale. 

r ischi 
evidenziat i 

 Sprofondamento Ferimento  

procedure 
da at tuare 

 Profilare le paret i dello scavo secondo l’angolo di naturale decliv io;  
 Evitare tassat ivamente di cost ruire deposit i sul ciglio degli scavi;  
 Prevedere protezioni per dislivelli superiori a h= o,50 m . 

 

5.1.6 Misure generali di protezione contro il rischio elettrico da adottare durante 

l’esecuzione dei lavori 

stato 
at tuale /  

t ipo 

I mpiego di utensili elet t r ici e at t rezzature per l’installazione degli 
apprestament i di cant iere. 

r ischi 
evidenziat i 

Elet t r ico 
 

Folgorazione 
 

 

 

Procedure 
da at tuare 

Usare disposit iv i di illum inazione a norm a con protezione elet t r ica I P55, 
m eglio a bassa tensione (24 V) , e tenere sem pre le lam pade sollevate da 
terra fissando i cavi con chiodi o alt ro ad almeno 2 m dalla pavimentazione. 
Eseguire le lavorazioni in am biente asciut to e verificare l’isolam ento dei cavi 
elet t r ici.  

5.1.7 Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento e caduta a 

mare 

stato 

at tuale 

Le operazioni a r ischio r iguardano sostanzialmente tut t i i lavori a mare o sulla 
linea di costa. 

r ischi 

evidenziat i 
Caduta in acqua  Annegam ento 
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Per le operazioni sulla costa ogni squadra dovrà avere una persona che 
coordinerà da terra le noperazioni di scarico/ carico del materiale da mezzo 
terrest re o marino (Coordinatore operazioni di cant iere) . 
Le operazioni in m are dovranno essere  coordinate dal responsabile 
dell’imbarcazione (Coordinatore operazioni di cant iere) . 
Predisporre segnalet ica di avvert imento in prossim ità del lim ite di lavoro con 
possibilità caduta in m are. 
Obbligo di predisporre salvagente con sagola galleggiante lungo tut to il 
m argine con r ischio caduta in acqua. 
I nformare e formare i lavoratori operant i nel cant iere a terra sui pericoli di 
caduta in mare e sulla situazione in essere dei lavori.  
Le lavorazioni su acqua devono prevedere l’obbligo di salvagente per tut t i i 
lavorator i.  
I nterdire le lavorazioni nelle ore diurne ed in presenza di condizioni meteo 
non idonee. 
 

I n relazione alla t ipologia, posizione e area 
intervento può essere previsto l’obbligo per il 
personale l’uso del giubbot to salvagente. 
 
 

      

È fat to obbligo il supporto di mezzo appoggio di 
emergenza. 

 

  

 

procedure 

da at tuare 

 È fat to obbligo la predisposizione di salvagente 
anulari con sagola galleggiante da predisporre sulle 
aree prospicient i l’acqua e sui mezzi in acqua (olt re 
le normali dotazioni di bordo) . 
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5.1.7.1 Elementi relativi al rischio di esondazione, 
allagamento, ... 

stato 

at tuale 

Possibili condizioni di allagamento delle zone relat ive dovute a scavi sot to il 
livello medio mare o apporto di acque meteoriche dalle aree circostant i.  

r ischi 

evidenziat i 

Situazioni di allagamento delle aree e at t rezzature. 
Condizioni di imprat icabilità zone. 

procedure 

da at tuare 

Massima at tenzione alla messa in sicurezza delle at t rezzature e aree in 
relazione a previsioni di marea o condizioni part icolar i.  
 

5.1.8 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta 

dall’alto 

situazioni 

specifiche 
Condizione possibile in alcune fasi lavorat ive. 

r ischi 

evidenziat i 
Caduta dall’alto – Ferimento. 

procedure 

da at tuare 

Obbligo di predisposizione di piani di lavoro complet i e stabili.  
Uso di imbracature e life- line nelle condizioni dove non è possibile realizzare 
piano com pleto. 
 

5.1.9 Situazioni specifiche del cantiere in riferimento a condizioni meteo o di 

operatività di fase lavorativa 

individuazione 

situazione 

cant iere o 

fase 

interessata 

La t ipologia dell’opera e la zona d’intervento r ient rano nelle normali 
situazioni di un cant iere all’esterno sia a terra che a mare 

r ischi 

evidenziat i 
I nsolazione – Colpo di sole – Disidratazione – Freddo -  Vento 

procedure da 

at tuare 

Durante i periodi invernali evitare le lavorazioni su superfici scivolose nei 
prime ore della m at t inata, e comunque fino allo scioglim ento 
dell’eventuale pat ina di ghiaccio di form azione not turna. Verificare la 
compat tezza e la portanza delle piste di cant iere. 
Durante i periodi soleggiat i o caldi della giornata, dotare tut to il personale 
adibito a lungi periodi di lavorazione all’aperto a contat to con il sole, di 
protezione del capo. 
I n caso di fort i vent i dal quadrante t ipico (NE) , sospendere le 
movimentazioni dei car ichi, verificare la stabilità dei parapet t i,  delle opere 
provvisionali, e degli apprestament i di sicurezza. 
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5.1.10  Gestione delle emergenze 

Gest ione 
delle 

emergenze 

La gest ione dell'emergenza è a carico del datore di lavoro della dit ta 
esecut r ice dell'opera, il quale dovrà individuare le m isure di emergenza da 
at tuare in caso di pr imo soccorso, di lot ta ant incendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave e immediato (art . 15 D. Lgs. 81/ 08 s.m.i.) . 
I  datori di lavoro delle imprese esecut r ici dei lavori devono designare 
prevent ivam ente i lavoratori incaricat i della gest ione dell'em ergenza 
(art .18, com m a b -  D. Lgs. n. 81/ 08 s.m .i.) , soprat tut to ai fini della 
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,  nonché in caso di 
pericolo grave ed immediato. Gli incaricat i alla gest ione dell'emergenza 
devono r icevere un'adeguata e specifica form azione e un aggiornam ento 
periodico (art . 37 del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.) ;  in at tesa dell'emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell'art icolo 46, cont inuano a t rovare 
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Minist ro dell' interno in data 
10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzet ta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 
1998. Le m isure da at tuare sono r iportate con maggior det taglio di seguito. 
Sarà necessario organizzare rapport i con i servizi pubblici competent i in 
m ateria di pronto soccorso, salvataggio, lot ta ant incendio e gest ione delle 
emergenze, anche segnalando prevent ivamente la localizzazione del 
cant iere in modo che r isult i agevole e tempest ivo l’intervento dei soccorsi in 
caso di necessità.  Al fine di porre in essere gli adempim ent i di cui sopra i 
datori di lavoro (art . 43 D. Lgs. 81/ 08 sm i) :  

-  organizzano i necessari rapport i con i servizi pubblici competent i in 
materia di pronto soccorso, salvataggio, lot ta ant incendio e gest ione 
dell'em ergenza;  

-  designano, tenendo conto delle dim ensioni dell'azienda ovvero 
dell'unità produt t iva, lavorator i incaricat i di at tuare le m isure di pronto 
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lot ta ant incendio, e 
gest ione dell'emergenza ( il datore di lavoro che non provveda 
diret tamente designa uno o più lavorator i incaricat i di at tuare i 
provvedim ent i necessari al pronto soccorso e assistenza medica) ;  

-  programmano gli intervent i,  prendendo i provvediment i necessari e dà 
ist ruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed 
immediato che non può essere evitato, cessare la loro at t iv ità ovvero 
met tersi al sicuro abbandonando il posto di lavoro;  

-  prendono provvediment i necessari affinché qualsiasi lavoratore, in 
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero 
per quella di alt re persone e nell' impossibilità di contat tare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le m isure adeguate 
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue 
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.  
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 I l piano d'emergenza si pone l'obiet t ivo di indicare le m isure di em ergenza 
da at tuare nei casi di pronta evacuazione dei lavorator i,  al verificarsi di 
incendio o di alt ro pericolo grave ed immediato, fornendo tut te le 
necessarie indicazioni in situazioni di emergenza. 
I n part icolare, il piano prescrive:  

a)  le azioni che i lavorator i devono met tere in at to in caso d' incendio o di 
alt ro pericolo ( terrem oto, inondazione, ecc..) ;  

b)  le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere 
at tuate dai lavorator i e da alt re persone present i secondo gli schem i 
indicat i;  

c)  le disposizioni per r ichiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del 
Servizio di Pronto Soccorso pubblico in caso di emergenza;  

d)  gli intervent i di pr imo soccorso da at tuare nei confront i di un 
eventuale infortunio dovuto agli event i considerat i.  

Em ergenza 
ant incendio 

PRESIDI   
I  presidi ant incendio previst i in cant iere sono:  
-  est intori portat ili  a schiuma e/ o a polvere;  
-  illum inazione e segnalet ica lum inosa d'emergenza. 
AZI ONI  
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:  
-  non perdere la calma;  
-  valutare l'ent ità dell' incendio;  
-  telefonare diret tam ente ai Vigili del Fuoco per la r ichiesta del pronto 

intervento;  
-  applicare le procedure di evacuazione stabilite nel Piano di evacuazione. 
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell'em ergenza incendio, o  di alt ra 
calam ità deve porre in at to le seguent i azioni:  
-  non perdere la calma;  
-  abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare at t rezzature in terra 

che ostacolino il passaggio di alt r i lavoratori che li seguono;  
-  percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione 

dell' incendio, evitando, per quanto possibile, di form are calca;  
-  raggiungere il luogo sicuro indicato nel Piano di evacuazione ed 

at tendere l'arr ivo dei soccorsi.  
Gli addet t i all'emergenza devono applicare le seguent i procedure:  
-  in caso di incendio di m odesta ent ità intervengono con i m ezzi 

est inguent i messi a loro disposizione;  
-  in caso di incendio valutato non dom abile devono at t ivare le seguent i 

procedure di evacuazione rapida:  
 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla 

agli alt r i lavoratori;  
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;  
 servirsi dell'est intore per aprire l'eventuale incendio che ost ruisce  la 

via d'esodo;  
 at t ivare la procedura per segnalare l' incendio o alt ra  emergenza ai 

Vigili del fuoco e/ o ad alt r i cent r i di coordinam ento  di soccorso 
pubblico e r ichiedere, se del caso, l' intervento del pronto soccorso 
sanitar io;  

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla 
ident ificazione delle eventuali persone m ancant i servendosi 
dell'elenco dei present i al lavoro;  

 at tendere l'  arr ivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.  
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Modalità di 
chiamata 

dei Soccorsi 
Pubblici 

 

Colui che r ichiede telefonicamente l' intervento, deve comporre il numero 
appropriato alla necessità (Vigili del Fuoco per l' incendio, Prefet tura per 
alt ra calam ità, Croce Rossa o alt ro per r ichiesta di un’am bulanza)  t ra quelli 
indicat i nell'elenco indicato nel Piano di Evacuazione e nel presente Piano di 
Sicurezza. Deve comunicare con precisione l' indir izzo del cant iere e la 
natura dell'evento, accertandosi che l' interlocutore abbia capito con 
precisione quanto da lui com unicato. 

Esercitazioni 
 

 I l personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta)  ad 
una esercitazione ant incendio per met tere in prat ica le procedure di 
evacuazione. 

 L'esercitazione dovrà consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, 
simulando quanto più possibile una situazione reale, m a evitando di 
m et tere in pericolo il restante personale. 

 Nel caso in cui vi siano più vie d'esodo, è opportuno porsi come 
obbiet t ivo che una di essa non sia percorr ibile. 

 L'esercitazione avrà inizio dal m omento in cui viene fat to scat tare l'  
allarm e e si concluderà una volta raggiunto il punto di raccolta e fat to 
l'appello dei partecipant i. 

 

 

5.1.10.1 Procedure di Primo Soccorso 
 
Infortuni possibili nell'ambiente di lavoro 
I n cant iere è stat ist icamente accertato che le t ipologie di lesioni con accadimento più 
frequente sono le ferite, le frat ture e le lussazioni, le dist razioni e le contusioni. I nolt re, 
r ichiedono part icolare at tenzione l'elet t rocuzione e l’intossicazione. Per queste lesioni 
devono essere at tuate le seguent i m isure. 
 
Norme a carico dei lavoratori 
I l lavoratore che dovesse t rovarsi nella situazione di essere il pr imo ad essere interessato 
da un infortunio accaduto ad un collega deve:  
1)  valutare som m ariam ente il t ipo d'infortunio;  
2)  at tuare gli accorgiment i sopra descrit t i;  
3)  avvisare prontam ente l'addet to al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia 
r icevuto con chiarezza. 
 
Norme a carico dell'addetto al pronto soccorso 
L'addet to al pronto soccorso deve inolt re provvedere alle seguent i m isure di pr imo 
intervento. 

 
a. Ferite gravi 
-  allontanare i materiali est ranei quando possibile 
-  pulire l'  area sana  circostante la fer ita con acqua e sapone ant iset t ico 
-  bagnare la fer ita con acqua ossigenata 
-  coprire la fer ita con una spessa compressa di garza ster ile 
bendare bene e r ichiedere l'  intervento di un medico o inviare l'  infortunato in ospedale. 
 
b. Emorragie 
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-  verificare nel caso di emorragie esterne se siano stat i  at tuat i i provvediment i idonei per 
ferm are la fuoriuscita di sangue. 
-  in caso di una em orragia cont rollata con la semplice pressione diret ta sulla fer ita, 
effet tuare una medicazione compressiva, sufficientemente st ret ta da m antenere il blocco 
dell' emorragia, ma non tanto da impedire la circolazione locale 
-  in caso di sospet ta emorragia interna m et tere in at to le pr ime m isure at te  ad evitare l'  
insorgenza o l'  aggravamento di uno stato di shock  (distendere la v it t ima sul dorso od in 
posizione laterale   con viso reclinato lateralmente, allentare collet t i e cinture, r imuovere 
un' eventuale dent iera,  coprire con una coperta...) . 
-  sollecitare il t rasporto in ospedale mediante autoambulanza.  
 
c. Fratture 
I n caso si verificassero frat ture agli art i o alt ra parte del corpo occorre procedere come di 
seguito descrit to:  
1)  Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e 
nature della lesione;  
2)  evitare di fargli assumere la posizione assisa od eret ta, se non dopo aver appurato 
che le stesse non comport ino pericolo;  
3)  immobilizzare la frat tura il più presto possibile;  
4)  nelle frat ture esposte lim itarsi a stendere sopra la fer ita, senza toccarla, delle 
com presse di garza sterile;  
5)  non cercare mai di accelerare il t rasporto del frat turato in ambulator io e/ o in 
ospedale con mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare l'  insorgenza di com plicazioni;  
6)  mantenere disteso il frat turato in at tesa di una barella e/ o di un'autoam bulanza. 
 
d. Ustioni 
Risulta necessario un pronto r icovero in ospedale, per un t rat tamento di r ianimazione, 
quando l'ust ione coinvolge il 20%  della superficie corporea, con lesioni che interessano 
l'epiderm ide e il derm a, con formazione di bolle ed ulcerazioni ( secondo grado)  od il 
15% , con lesioni com portant i la completa dist ruzione della cute ed eventualm ente dei 
tessut i sot tostant i ( terzo grado) . 
Si dovrà evitare:  
a)  di applicare grassi sulla parte ust ionata, in quanto possono irr itare la lesione, 
infet tandola e complicandone poi la pulizia;  
b)  di usare cotone sulle ust ioni con perdita dell' integrità della cute, per non 
contam inarle con fram m ent i di tale m ateriale;  
c)  di rompere le bolle, per i r ischi di infet tare la lesione. 
Prim i t rat tament i da prat icare:  
a)  in caso di lesioni molto superficiali (pr imo grado) , applicare compresse di acqua 
fredda, quindi pomata ant iset t ica -  anestet ica, non  grassa;  
b)  nelle ust ioni di secondo grado, pulire l'area colpita dalle eventuali impurità 
present i, ut ilizzando garza sterile e soluzioni ant iset t iche, immergere, poi, la lesione in 
una soluzione di bicarbonato di sodio, applicare, successivam ente, pom ata ant iset t ica 
anestet ica. Provvedere com unque ad inviare l' infortunato presso ambulatorio medico. 
c)  in caso di ust ioni molto estese o di terzo grado, con comprom issione dello stato 
generale, provvedere all' immediato r icovero ospedaliero, r ichiedendo l’intervento di 
un'autoam bulanza. I n at tesa, sistemare l'ust ionato in posizione reclinata, con piedi alzat i 
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(posizione ant ishock) , allontanare con cautela indument i,  togliere anelli e braccialet t i,  
somminist rare liquidi nella m aggior quant ità possibile. 
Nelle ust ioni da agent i chim ici:  
1)  allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;   
2)  se il prodot to chim ico è un acido, t rat tare poi la lesione con una soluzione di 
bicarbonato di sodio;   
3)  se è una base, con una m iscela di acqua ed aceto, m età e m età. 
 
e. Elettrocuzioni 
I n caso di apnea, prat icare la respirazione bocca -  naso. Nel contem po, provvedere 
all' intervento di un'autoam bulanza per poter effet tuare, prima possibile, respirazione 
assist ita con ossigeno e r icovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire 
massaggio cardiaco. 
 
f. Massaggio cardiaco esterno – Indicazione: 
arresto cardiocircolator io (azione cardiaca non r ilevabile) :  in caso di incidente da corrente 
elet t r ica, t rauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...  
Tecnica: 
1)  far giacere il malato su di un piano r igido;  
2)  operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;  
3)  gom it i estesi;  
4)  pressione al terzo infer iore dello sterno;  
5)  mani sovrapposte sopra il punto di pressione;  
6)  pressione vert icale ut ilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve  
avvicinarsi di circa 5 cm  alla colonna vertebrale;  
7)  frequenza:  80-100 al  m inuto;  
8)  cont rollare l'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;  
9)  associare vent ilazione polmonare:  il rapporto t ra m assaggio cardiaco e   
vent ilazione deve essere di 5 ad 1;  
10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione art if iciale. 
 
g. Respirazione artificiale - Indicazione 
Arresto respirator io in caso di:  
a)  arresto circolator io;   
b)  ost ruzione delle vie aeree;   
c)  paralisi respirator ia cent rale per em orragia, t rauma, intossicazione;   
d)  paralisi respirator ia perifer ica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 
 
Tecnica: 
1)  Assicurare la pervietà delle v ie aeree (estendere il collo del malato e tenere sollevata 
la m andibola) ;  per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alim ent i, . . . , dalla bocca porre il 
paziente su di un fianco, tenendo sem pre la testa iperestesa. 
2)  Respirazione bocca naso:  
a)  estendere il capo indiet ro:  una mano sulla fronte, l'alt ra a piat to sot to il m ento;  
b)  spingere in avant i la mandibola e premere cont ro il mascellare in modo da 
chiudere la bocca;  



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 44 di 133 
 

 

c)  la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'est rem ità del naso, in modo da espirarvi 
dent ro;  
d)  insufflare per t re secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due 
secondi;  la frequenza che ne r isulta è di 12 respir i al m inuto;  
e)  osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 
Se non è possibile ut ilizzare il naso ( fer ite, .. .) ,  si può usare nella stessa m aniera la bocca 
( respirazione bocca a bocca) . I n quest 'ult im o caso è consigliabile l'  uso di un tubo a due 
bocche. 
 
h. Intossicazioni acute 
Com portam ento da tenere nelle seguent i casist iche:  

• in caso di contat to con la cute verificare se siano stat i asportat i i vest it i e se è 
stato provveduto alla pulizia della cute con acqua saponata. Se il contat to è 
avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il 
contat to è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con 
una soluzione di succo di lim one;  

• se la sostanza chim ica lesiva è ent rata in contat to con gli occhi lavare 
abbondantem ente con acqua o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura 
dell'agente chim ico;  con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5%  nel caso di 
sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20%  e succo di limone nel caso di 
sostanze alcaline;  

• se il lavoratore vom ita adagiar lo in posizione di sicurezza con la testa più in basso 
del corpo, raccogliendo il m ater iale em esso in un recipiente, togliere indument i 
t roppo st ret t i,  protesi dentarie ed ogni alt ro ogget to che può creare ostacolo alla 
respirazione;  

• in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale prat icare respirazione 
assist ita cont rollando l' espansione toracica e verificando che non vi siano 
r igurgit i;  

• se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione sem ieret ta;  
• se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza 

Richiedere sem pre l' im m ediato intervento di un m edico o provvedere a l 
tem pest ivo r icovero dell' intossicato in ospedale, fornendo not izie det tagliate 
circa le sostanze con cui è venuto a contat to. 
 
I n situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed im m ediato non 
possono essere r iprese le at t ività  pr im a che sia  r im osso tale pericolo.  
 
Alle m aest ranze, in presenza di infortunio, devono essere impart ite le seguent i 
disposizioni:  

• proteggere il fer ito, non spostarlo ed allontanare gli alt r i lavoratori;  
• sgomberare immediatamente le vie di t ransito da eventuali ostacoli per i soccorsi;  
• contat tare subito il responsabile di cant iere o uno dei prepost i,  per l’intervento del 

pronto soccorso;  
• lavarsi bene le m ani con acqua e sapone prima di toccare qualunque fer ita e il 

m ateriale di m edicazione;  in caso di m ancanza di acqua, pulirsi le mani con un 
batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool;  
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• lavare la fer ita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il 
terr iccio, la polvere, le schegge, ecc..;  in mancanza di acqua, lavare la pelle 
intorno alla fer ita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool;  

• lasciare uscire dalla fer ita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza;  
• applicare sulle fer ite un poco di alcool iodato, coprire con la garza;  appoggiare 

sopra la garza uno st rato di cotone idrofilo;  fasciare con una benda di garza, da 
fissare alla fine con una spilla o, in assenza, con un pezzet to di cerot to.  Se si 
t rat ta di piccola fer ita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante 
st r isce di cerot to più o m eno grandi;  

• se dalla fer ita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in 
at tesa che l’infortunato r iceva le pr im e cure del m edico in arr ivo.  Se la perdita di 
sangue non si arresta o la fer ita si t rova in un arto, in at tesa del m edico legare 
l’arto, secondo i casi, a monte o a valle della fer ita, o in am bedue le sedi, 
m ediante una fascia di garza, una cinghia, una st r iscia di tela, ecc.. sino ad 
ot tenere l’arresto della emorragia;  

• nel caso di fer ita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprir la con garza 
sterile e cotone idrofilo e fissare la m edicazione con una benda ovvero con 
st r iscet te di cerot to;  

• in caso di punture di inset t i o morsi di animali r itenut i velenosi, spremere la fer ita 
e applicarvi sopra un poco di ammoniaca, salvo che non si t rat t i di lesioni 
interessant i gli occhi.  Se la persona è stata morsa da un ret t ile, o se versa in 
stato di malessere, r ichiedere in ogni caso l’intervento del medico;  

• in caso di scot tature, applicare con delicatezza sulla lesione un po’ del preparato 
ant iust ione, coprire con la garza e fasciare non st ret tam ente. 

 

5.1.10.2 Visite mediche 
Saranno eseguite le visite mediche, da parte del medico competente, pr ima dell’inizio dei 
lavori e comunque nel r ispet to di quanto è stabilito dall’art .  41 del D. Lgs. 81/ 08 
ss.mm.ii.  Tut t i i r ifer iment i in merito a tali informazioni dovranno essere r iportate nel 
P.O.S. redat to dall’I mpresa appaltat r ice. 
 
 

5.2 Segnaletica di sicurezza 

I n conform ità a quanto prescrit to dal Titolo V (Segnalet ica di salute e sicurezza sul 
lavoro)  e dagli allegat i XXI V÷XXX del D. Lgs. 81/ 08 s.m.i., lo scopo della segnalet ica di 
sicurezza è quello di at t irare l’at tenzione su ogget t i,  m acchine, situazioni e 
comportament i che possono provocare r ischi, e non quello di  sost ituire la prevenzione e 
le m isure di sicurezza. 
Pertanto, la segnalet ica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera 
facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i diviet i e le prescrizioni 
necessarie. 
A t itolo indicat ivo per il cant iere in esame, si indicano le categorie dei cartelli che 
dovranno essere espost i:  

• Avvert imento 
• Divieto 
• Prescrizione 
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• Evacuazione e salvataggio 
• Ant incendio 
• I nformazione 

Sempre a t itolo esemplificat ivo si rammenta che la segnalet ica dovrà essere esposta ( in 
maniera stabile e non facilm ente r imuovibile)  in part icolar modo:  

• all’ingresso del Cant iere 
• lungo le vie di t ransito di m ezzi di t rasporto e di movimentazione 
• sui mezzi di t rasporto 
• sugli sportelli dei quadri elet t r ici 
• nei luoghi dove sussistono degli specifici per icoli 
• in prossim ità di scavi 

Saranno inolt re espost i:  
• sulle varie macchine (  sega circolare, molazza, betoniera, ecc..)  le r ispet t ive 

norme per l’uso;  
• presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza;  
• nei pressi dello spogliatoio o del locale refet tor io l’est rat to delle pr incipali norme di 

legge e la bacheca per le comunicazioni part icolar i ai lavoratori;  
• il divieto di passare e sostare nel raggio d’azione dell’autogrù e delle macchine per 

movimento terra. 
Nella tabella allegata viene indicata la segnalet ica di sicurezza prevista per il cant iere in 
esame e la relat iva ubicazione.  
Deve  essere predisposta la seguente docum entazione:  

• un est rat to delle norme di prevenzione 
• indicazioni sul pronto soccorso da prestarsi ai colpit i da corrente elet t r ica 
• recapito del medico o del pronto soccorso immediatamente prossimo al luogo di 

lavoro 
I nolt re deve essere affissa la seguente cartellonist ica:  

• avviso di divieto di accesso o di t ransito 
• pericolo di caduta dall’alto di m ateriale 
• ut ilizzare i mezzi di protezione personale in dotazione 
• è obbligator io l’uso dei guant i dielet t r ici 
• vietato fumare 
• lavori in corso 

 

 

 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 47 di 133 
 

 

SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE 
 

SEGNALE RI FERI MENTO SEGNALE RI FERI MENTO 

 

 
ATTENZI ONE 

CANTI ERE 

Segnalet ica 
supplementare 
I ndividuazione 
situazioni part icolar i di 
cant iere 
I n r ifer imento a 

specifiche indicazioni di 

PSC 

 
AREA 

CANTIERE 

I dent ificazione aree part icolar i 
di cant iere 

 

 
ATTENZI ONE 

SOTTOSERVI ZI  

Segnalet ica 
supplementare 
Come segnalazione 
sot toservizi. 
I n r ifer imento a 

specifiche indicazioni di 

PSC o situazioni 

speciali 

 
AREA 

TEMPORANEA 
CANTIERE 

I dent ificazione zone part icolar i 
di cant iere 

 

  
AREA 

SEGREGATA 
 DI VI ETO DI  

ACCESSO 

Come segnalazione in 
prossim ità delle aree 
non ogget to di 
lavorazione o segregate 

 

Salvagente con cim a 
galleggiante 

 

SEGNALE RI FERI MENTO SEGNALE RI FERI MENTO 

 
Divieto di ingresso alle 
persone non autorizzate 

Vietato passare e sostare nel raggio 
d’azione della gru. 

 
Accessi cant iere e zone 
esterne al cant iere.  

È esposto in corr ispondenza dei 
post i di sollevamento dei mater iali.  

 

Vietato l’accesso ai pedoni Pericolo di caduta e annegam ento 

 Passo carraio autom ezzi  
Nelle zone degli scavi o aperture 
suolo o in prossim ità del mare 

 

Pronto soccorso Est intore 

 
Nei pressi della casset ta di 
medicazione  

Zone fisse (baracca ecc..)  
Zone m obili (nei pressi di lavorazioni 
a r ischio)  

 

 
POS 

NB: Ciascuna I m presa deve ident ificare nel proprio POS la segnalet ica 

prevista per l’opera e le proprie lavorazioni. 
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CARI CO MASSI MO 
Sui piani di carico in generale 

Sui ponteggi 

 

 

 

LOCALI  DI  SERVI ZI O 
Sui relat iv i box/ baraccament i di cant iere 

 

 

DI SPOSI ZI ONI  DI  PREVENZI ONE 
I n prossim ità della cam era di medicazione o  
dove è ubicata la casset ta di pronto soccorso 

I l cartello (sim ile a quello r iportato)  relat ivo alle norm e di sicurezza 
per l'uso della sega circolare va collocato sulla sega stessa 

 

 

 
DI SPERSORI  I MPI ANTI  MESSA A TERRA 

I n prossim ità dei dispersori di terra 
 
 

 

 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 

I n prossim ità delle vie di accesso alle specifiche aree di lavoro 
 

 

I NTERRUTTORE DI  EMERGENZA 
I n prossim ità del quadro elet t r ico 

 

 
Cartelli di emergenza  

 

 
 

Percorso/ Uscita emergenza 

 

 
 

Telefono per salvataggio pronto soccorso 
 

 

 
 

Est intor i 
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Direzione da seguire  

(cartello da aggiungere a quelli che precedono)  
 

 

Cartelli di 
avvert imento 

Forma t r iangolare 
 Pit togramm a nero su fondo giallo, bordo nero 

 

 

 
CARI CHI  SOSPESI  

I n prossim ità degli ingressi del cant iere 
 I n prossim ità del mezzo di sollevamento 

 I n prossim ità delle aree interessate dal sollevamento dei massi 
naturali e art if iciali 

 

 
Carrelli di movimentazione 

I n prossim ità delle aree di stoccaggio dei mater iali 
 

 

 
 

Pericolo generico 

 

 
PERICOLO DI  FOLGORAZI ONE 

I n prossim ità dei quadri elet t r ici 
I n prossim ità di macchine alimentate o generat r ici di corrente 

I n prossim ità di sezionatori di linea e di cabine di t rasform azione 

 

 
 

Caduta con dislivello 
Lungo il fronte di lavoro in corr ispondenza delle dune sabbiose 

 

 

 
 

Pericolo di inciampo 
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Cartelli di 
prescrizione 

Forma rotonda 
Pit togramma bianco su fondo azzurro 

 

 
 

Protezione obbligator ia per gli occhi 

 

 
 

Casco di protezione obbligator ia 
 

 

 
 

Protezione obbligator ia dell'udito 
 

 

 
 

Protezione obbligator ia delle vie respiratorie 
 

 

 
 

Calzature di sicurezza obbligator ie 
 

 

 
 

Guant i di protezione obbligator ia 
 

 

 
 

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)  
 

 

 
 

Protezione individuale obbligator ia cont ro le cadute 
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6. MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

 

Prima dell’esecuzione dei lavori l’I m presa appaltat r ice dovrà com unicare, per consent ire 
l’eventuale aggiornamento del P.S.C., la presenza di lavoratori autonom i e/ o di lavori in 
subappalto e quindi le eventuali lavorazioni interferent i che si dovessero presentare 
durante la realizzazione delle opere. Comunque la cooperazione e il coordinamento t ra i 
datori di lavoro, nel caso si dovessero verificare, è necessaria per evitare i r ischi dovut i 
all’interferenza dei lavori e per concertare la messa in opera e il m antenim ento dei 
sistem i di sicurezza stabilit i nei piani. La consultazione e partecipazione dei lavoratori per 
il t ram ite dei rappresentant i per la sicurezza è necessario per evitare i r ischi dovut i a 
carenza di inform azione e conseguentem ente di collaborazione t ra i sogget t i di area 
operat iva. I  compit i di direzione, sorveglianza, verifica e cont rolli nel corso dei lavor i 
devono essere definit i ed assicurat i,  al fine di garant ire in ogni fase di lavoro il cont rollo 
dell’evolversi delle situazioni lavorat ive nel r ispet to delle m isure di sicurezza previste. 
I n cant iere devono essere assicurate l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano 
di sicurezza e delle relat ive procedure di lavoro. I n part icolare i datori di lavoro devono 
cooperare e coordinare la loro reciproca informazione al fine di garant ire l’efficacia delle 
m isure di prevenzione e protezione. Sarà obbligator io cost ituire una st rut tura 
permanente di coordinamento di cant iere che r iunirà periodicamente i rappresentant i 
delle singole imprese, organizzata e gest ita dal “ coordinatore per l’esecuzione dei lavor i” .  
Ciascuna impresa che svolge lavor i all’interno del cant iere deve:  
• disporre affinché siano at tuate tut te le m isure di sicurezza e di igiene previst i dai piani 

di sicurezza e che assicurino comunque i requisit i r ichiest i dalle v igent i disposizioni di 
legge e dalle più aggiornate norme tecniche, met tendo a disposizione i m ezzi 
necessari;  

• rendere edot t i ed aggiornat i i dir igent i, i prepost i, i sogget t i per la prevenzione e 
protezione dei r ischi, i lavoratori  sulle normat ive di at tuazione con r ifer imento al 
piano di sicurezza;  

•    individuare e nom inare i sogget t i incaricat i di dir igere, sovrintendere  e sorvegliare i 
lavori.   

La salvaguardia della sicurezza dei lavorator i cost ituisce il cr iter io fondamentale nella 
conduzione dei lavor i in ogget to, ed in applicazione di tale principio generale sarà  buona 
norma r icordare sempre che:  
• in nessun caso i lavori possono iniziare o proseguire quando siano carent i le m isure di 

sicurezza prescrit te dalle leggi vigent i, e comunque r ichieste dalle part icolar i 
condizioni operat ive delle varie Fasi di lavoro programmate nell’allegato Programm a 
di esecuzione;  

• responsabili del Cant iere (Diret tore, Capocant iere, prepost i)  e maest ranze hanno la 
piena responsabilità, nell’ambito delle propr ie competenze, circa l’ot temperanza delle 
prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigent i ed in part icolare di quanto verrà 
stabilito e verbalizzato nelle r iunioni per la Formazione ed I nformazione, in cui ciascun 
dipendente verrà informato dei r ischi esistent i in Cant iere, con part icolare r iguardo a 
quelli at t inent i alle mansioni affidate ed alle fasi lavorat ive in at to (art . 30 D. Lgs. 
81/ 08 s.m.i.) ;  

• i luoghi di lavoro al servizio del Cant iere dovranno in ogni caso r ispondere alle norm e 
di cui al Titolo I I  del D.Lgs. 81/ 08 – art t . 63÷67 s.m .i..  
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I  sogget t i incaricat i di dir igere le at t ività  devono: 

• at tuare le m isure di sicurezza e di igiene che assicurino i requisit i r ichiest i dai piani di 
sicurezza e dalle vigent i disposizioni di legge;  

• illust rare ai prepost i i contenut i dei piani di sicurezza rendendoli edot t i dei sistem i di 
protezione previst i sia collet t iv i che indiv iduali in relazione ai r ischi specifici cui sono 
espost i i lavoratori;  

• rendere edot te le dit te fornit r ici e quelle subappaltat r ici sui contenut i dei piani di 
sicurezza e sui sistem i di protezioni previst i ;  

• met tere a disposizione  dei lavoratori i disposit iv i di protezione e disporre che i singoli 
lavorator i osservino le norme di prevenzione;  

• predisporre affinchè gli ambient i,  gli impiant i,  i mezzi tecnici ed i disposit iv i di 
sicurezza siano m antenut i in buona efficiente condizione, provvedendo alt resì a fare le 
verifiche  ed i cont rolli previst i.  

 

I  sogget t i incaricat i di sovrintendere le at t ività  devono: 
• assicurarsi della corret ta at tuazione di tut te le m isure e procedure previste dal piano 

di sicurezza;  
• esigere l’osservanza delle norm e di sicurezza e l’uso dei disposit iv i di protezione 

individuali da parte dei lavoratori;  
• aggiornare i lavorator i sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai r ischi specifici 

cui sono espost i;  
• effet tuare la sorveglianza dello stato dell’ambiente esterno e di quello interno, in 

relazione ai fat tor i ambientali ident ificat i nei piano di sicurezza:  delle recinzioni;  delle 
vie di t ransito e dei t rasport i;  dei m acchinari,  impiant i,  at t rezzature;  dei diversi luoghi 
e post i di lavoro;  dei servizi igienico-assistenziali e di quant ’alt ro può influire sulla 
sicurezza degli addet t i ai lavor i e di terzi.  

 

Com petenze ed obblighi delle m aestranze: 

• I l personale di cant iere è tenuto all’osservanza del Piano di sicurezza e di tut t i gli 
obblighi e doveri post i a carico dei lavoratori dalle norm e di legge, ed ad at tuare tut te 
le alt re disposizioni im part ite dal Diret tore di Cant iere-Capo cant iere e dai Prepost i 
incaricat i. 

• I n nessun caso deve r im uovere o m odificare le protezioni ed i disposit iv i di sicurezza. 
• Deve sempre usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, sia quelli in 

dotazione personale che quelli fornit i per lavori part icolar i,  secondo le ist ruzioni 
r icevute e segnalarne al diret to superiore le eventuali insufficienze o carenze. 

 

Coordinam ento e m isure disciplinari: 

• Tut to il personale, nessuno escluso, avrà l’obbligo dell’uso dei mezzi di protezione. 
• Le I mprese subappaltat r ici ed i lavoratori autonom i (per non creare interferenze 

pericolose)  dovranno conoscere ed agire nel r ispet to del presente Piano di sicurezza, 
che sot toscriveranno prima dell’inizio dei lavor i.   

• Per quanto r iguarda le loro Fasi di lavoro, possono eventualmente integrare il Piano di 
sicurezza con  uno part icolareggiato (che però non può essere in cont rasto con il 
presente) . 

• I l Coordinatore per la sicurezza adot terà i provvediment i che r iterrà più opportuni, per 
l’inosservanza delle Norme  e del Piano di sicurezza.  
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• I n part icolare, a mezzo del Giornale dei lavori e con Ordini di servizio, egli 
comunicherà all’I mpresa principale (che sarà tenuta a r ispet tare ed a far r ispet tare 
dai Subappaltator i, anche con i provvediment i disciplinari previst i dal cont rat to di 
lavoro) :  

• Diffide al r ispet to delle norm e, 
• Allontanamento della Dit ta o del Lavoratore recidivo 
• La sospensione dell’intero lavoro o delle Fasi di lavoro interessate ed il r ipr ist ino delle 

condizioni di sicurezza. 
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7. PRINCIPALI RISCHI E RELATIVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
Prima di procedere nel redigere le analisi e le valutazioni dei r ischi e delle relat ive 
specifiche m isure di sicurezza da at tuare per ogni t ipologia di lavoro significat iva si 
r iportano di seguito le pr incipali problemat iche e disposizioni cui fare r ifer im ento. 

7.1 Rischio di seppellimento per i lavori di scavo all’aperto 

I n ogni at t iv ità di scavo da eseguirsi nel cant iere (a sezione obbligata, di sbancamento, 
manuale)  dovranno r ispet tarsi le seguent i indicazioni generali:  
a)  profilare le paret i dello scavo secondo l'angolo di naturale decliv io;   
b)  evitare tassat ivamente di cost ituire deposit i sul ciglio degli scavi;   
c)  qualora ciò si r ivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il 
fronte dello scavo;   
d)  per scavi a sezione obbligata superior i ad 1,5 m , posizionare adeguate sbatacchiature, 
sporgent i almeno 30 cm al di sopra il ciglio dello scavo. 

7.2 Rischi di annegamento 

Nel caso in esame si r iconosce un possibile scenario di r ischio per annegamento correlato 
alle at t iv ità di cant iere:  caduta accidentale del personale e/ o mezzi di lavoro in acqua. 
Nei casi di lavorazioni da terra, sul bordo delle banchine , si possono avere le seguent i 
condizioni di r ischio:   
-  mancata assicurazione del personale a funi ant icaduta;  
-  assenza di parapet t i di protezione o di dissuasione al t ransito lungo il ciglio libero;  
-  sovralzo di marea ed onda di picco nell’area di lavoro;  
-  cedimento delle st rut ture con collasso a m are dell’area di lavoro occupata dal 

personale. 
Sarà quindi cura del preposto predisporre parapet t i a norma ove quest i non rendano 
impossibili le at t iv ità di lavoro;  comunque il preposto dovrà verificare quot idianamente le 
condizioni meteoclimat iche in relazione alle carat ter ist iche dell’area di lavoro. I  lavorator i 
sogget t i a r ischio di caduta in m are dovranno fare uso di salvagente o di imbracatura di 
sicurezza vincolata a part i stabili per tut ta la durata delle operazioni;  per gli automezzi 
operant i lungo i cigli liberi a mare si rende obbligator ia la disposizione di un salvagente 
all’interno della cabina di com ando per tut ta la durata dei lavor i.  Lungo i front i di lavoro 
confinant i con specchi liquidi deve essere predisposto un salvagente anulare, da poter 
lanciare agevolm ente in m are, assicurato ad una fune a sua volta vincolata ad un punto 
stabile.  
Nel caso di lavorazioni da mare, si possono avere condizioni di r ischio legate o alla 
stabilità/ galleggiamento del mezzo marit t imo di lavoro (condizioni meteomarine avverse 
compat ibili con i fondali delle aree di lavoro) . Tut to il personale operante su mezzi 
marit t im i dovrà indossare il giubbot to salvagente com e imposto dalla normat iva vigente. 
Gli espost i al r ischio di annegam ento, gli incaricat i degli intervent i di em ergenza e tut t i gli 
addet t i al cant iere devono essere informat i e format i sul comportamento da tenere e 
addest rat i in funzione dei relat iv i compit i.  
Per quanto concerne i r ischi di annegam ento at t inent i il personale adibito ad at t iv ità 
subacquee si r imanda all’analisi di det taglio r iportata in un punto seguente del paragrafo. 
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7.3 Allagamenti dell’area di lavoro 

Essendo la zona di lavoro lim it rofa al mare con possibilità di allagament i per infilt razioni 
devono adot tarsi le seguent i m isure prevent ive:  
• esecuzione di un’analisi prevent iva del luogo di lavoro per definire gli element i 

(condizioni di um idità o percolazione di acqua)  che possono segnalare 
prevent ivamente il r ischio di allagamento dell’area di lavoro;  

• predisporre at t rezzature e mezzi idonei per mantenere l’ambiente di lavoro in 
condizioni adeguate per l’igiene e la salute dei lavoratori;  

• predisporre idonee vie di fuga e garant ire che queste olt re ad essere 
adeguatamente segnalate non vengano int ralciate da m ezzi o m ateriali durante tut to 
il per iodo di lavoro;  

• definire una specifica st rategia di intervento per dist int i livelli di at tenzione legat i 
ad alt ret tant i segnali premonitori di eventuali allagament i;  

• ist ruire il personale addet to all’area di lavoro su com e esam inare e verificare 
eventuali segnali premonitori di fenomeni di allagam ento ed eventualmente sulle 
azioni da seguire in caso di em ergenza;  

• verifica costante (almeno all’inizio ed alla fine di ogni giornata lavorat iva)  da parte 
del preposto delle zone di lavoro. 
 

7.4 Rischio cadute dall'alto  

Ogni qualvolta si esegua una lavorazione ad altezze superior i a 2 m  e si evidenzi la 
possibilità di cadute da questo punto di lavoro (caduta dall'alto) , olt re ad ist ruire il 
personale sui r ischi dovrà provvedersi alla disposizione di elem ent i protezione collet t ive, 
quali la realizzazione i parapet t i.  
Un parapet to si dice norm ale, ai fini della legge, quando r isponde ai seguent i requisit i:  

-  sia cost ruito con m ateriale r igido e resistente in buono stato di conservazione;  
-  abbia un'altezza ut ile di alm eno un m et ro;  
-  sia cost ituito da almeno due corrent i,  di cui quello intermedio posto a circa metà 

distanza fra quello superiore ed il pavimento;  
-  sia cost ruito e fissato in modo da poter resistere, nell' insieme ed in ogni sua parte, 

al massimo sforzo cui può essere assogget tato tenuto conto delle condizioni 
ambientali e della sua specifica funzione. 

E' considerato "parapet to normale con arresto al piede" il parapet to definito precedente, 
com pletato con fascia cont inua poggiante sul piano di calpest io ed alta alm eno cm  15. 
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collet t iva, dovranno 
obbligator iamente ut ilizzarsi cinture di sicurezza. 

7.5 Rischio cadute a livello 

-  I  percorsi per la movimentazione dei car ichi ed il dislocamento dei deposit i devono 
essere scelt i in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui 
si t rovano persone. 

-  I  percorsi pedonali interni al cant iere devono sempre essere mantenut i sgombri da 
at t rezzature, m ateriali,  m acerie o alt ro capace di ostacolare il cammino degli 
operatori. I l fondo dei percorsi pedonali non deve essere sdrucciolevole 
lim itatamente con le condizioni am bientali e le carat terist iche dell’am biente in cui è 
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inserito il cant iere. Gli ostacoli fissi devono essere convenientem ente segnalat i e/ o 
protet t i con barr iere. Tut t i gli addet t i devono indossare calzature idonee.  

7.6  Demolizioni  

Prima dell' inizio di lavori di demolizione è fat to obbligo di procedere alla ver ifica delle 
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie st rut ture da demolire. 
I n relazione al r isultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento 
e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verif ichino crolli 
intem pest ivi. 
I  lavor i di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso 
e devono essere condot t i in maniera da non pregiudicare la stabilità delle st rut ture 
portant i o di collegamento e di quelle eventuali adiacent i, r icorrendo, ove occorra, al loro 
prevent ivo puntellam ento.    
La successione dei lavori, deve r isultare da apposito programma il quale deve essere 
firmato dall' impresa e dal diret tore dei lavori e deve essere tenuto a disposizione degli 
ispet tor i del lavoro. 

7.7 Rischi di incendi o esplosioni  

I  r ischi di incendio sono essenzialmente legat i alla presenza di materiale infiammabile 
nelle aree di cant iere. Se il quant itat ivo di m ateriale infiammabile supera i lim it i impost i 
dalle norme ant incendio è necessario r ichiedere il r ilascio del cert if icato di prevenzione 
incendi al comando dei VV. F. competente. 
Nei luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio deve pianificarsi e imporre quanto 
segue:  

-  è vietato fumare;  
-  è vietato usare apparecchi a fiamm a libera e manipolare materiali incandescent i,  a 

m eno che non siano adot tate idonee m isure di sicurezza;   
-  devono essere predispost i mezzi di est inzione idonei in rapporto alle part icolar i 

condizioni in cui possono essere usat i,  in essi compresi gli apparecchi est intor i 
portat ili di pr imo intervento. Det t i mezzi devono essere mantenut i in efficienza e 
cont rollat i alm eno una volta ogni sei mesi da personale esperto;    

-  deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanam ento dei 
lavorator i dai luoghi pericolosi;   

-  disporre idonea segnalet ica di divieto, pericolo ed emergenza. 
I  r ischi di esplosione sono legat i essenzialmente ad event i di intercet tazione accidentale 
di condut ture di gas o di ordigni e residuat i bellici e possono. La m agnitudo dei danni 
conseguent i è sicuramente grave pertanto è necessario r idurre al m inimo le probabilità 
di verificarsi dell’evento pianificando per tempo le seguent i azioni di prevenzione:  
-  r ichiedere agli ent i locali addet t i alla gest ione dei gasdot t i tut te le informazioni 

sull’esat ta ubicazione plano-alt imet r ica di eventuali condut ture interrate 
(eventualmente r ichiedere l’assistenza tecnica per sopralluoghi e saggi esplorat ivi) ;  

-  r ichiedere al comando del genio m ilitare competente indicazioni circa la necessità di 
effet tuare un intervento di bonifica di ordigni inesplosi. L’eventuale campagna di 
bonifica deve essere effet tuata da una dit ta specializzata che deve redigere uno 
specifico piano di sicurezza. 
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7.8 Rischi e prescrizioni generali per i lavori subacquei 

La posa in opera della geogriglia flessibile, posta alla fase delle singole barr iere, 
r ichiederà l’impiego di operatori subacquei. L’impiego di addet t i subacquei è previsto 
anche per verificare la corret ta esecuzione delle scogliere sommerse, secondo i profili e le 
prescrizioni proget tuali.   
I l personale adibito ad effet tuare operazioni subacquee deve osservare r igorose e 
metodiche disposizioni di sicurezza al fine di evitare l’insorgere di situazioni di r ischio che, 
per le stesse carat ter ist iche dell’ambiente ove si opera, sono solitamente connesse ad 
infortuni di part icolare gravità. Det to personale deve essere in possesso dei requisit i di 
idoneità ed abilitazione che verranno prevent ivamente verificat i dal preposto. Ogni 
squadra di operatori subacquei deve essere diret ta da un supervisore di comprovata 
esperienza nel set tore. I  compit i pr incipali del supervisore sono:  assicurarsi che il 
personale da lui diret to sia ben ist ruito nell’operazione da eseguire;  rendere edot t i gli 
operatori dagli eventuali r ischi specifici e portare a loro conoscenza le norme di 
prevenzione esistent i;  accertarsi pr ima di ogni im m ersione che il sommozzatore sia in 
condizioni fisiche idonee;  pianificare l’imm ersione e la prassi di decompressione;  
accertarsi che l’organizzazione di assistenza ai subacquei sia adeguata al r ischio connesso 
all’operazione in at to;  predisporre un sistema di comunicazione efficiente fra il posto di 
immersione , l’imbarcazione di assistenza, il ponte di comando dei mezzi di appoggio;  
assicurarsi che l’eventuale im barcazione di assistenza sia munita di coprieliche;  
predisporre ed issare sul mezzo navale di assistenza la segnalazione per operazioni 
subacquee;  accertarsi che l’ar ia compressa dei sistem i di respirazione r ispet t i i requisit i di 
norm a. 

7.9 Rischi derivanti dall’escavo per la formazione dello scanno di imbasamento e 

realizzazione dele barriere soffolte  

La realizzazione delle barr iere e del relat ivo scanno di imbasamento  sarà eseguito via 
m are m ediante m otopontone con gru. I l m otopontone di adeguate dim ensioni e 
carat ter ist iche tecniche ed autorizzato al t rasporto litoraneo di m ateriale lapideo, 
provvederà al carico dei massi da un pennello provvisorio appositam ente realizzato lungo 
la costa  ed al t rasporto sull’area di intervento. Un imbarcazione di servizio monitorerà le 
operazioni di escavo, lo sversam ento di tout  venant  e m assi naturali/ art if iciali (barr iere 
sommerse)  ed ogni  lavorazione eseguita da mare.  
Ogni mezzo marit t im o impiegato sarà affidat i a personale m unito delle prescrit te 
autorizzazioni e regolarmente imbarcato, dovranno essere provvist i delle dotazioni di 
sicurezza regolam entari quali zat tere di salvataggio, salvagent i anular i con cim e, cinture 
di sicurezza, fuochi a m ano, razzi a paracadute, disposit iv i per segnalazioni acust iche, 
casset ta di pronto soccorso conforme alle prescrizioni del D.M. 24.12.1986, est intor i 
om ologat i e quant ’alt ro previsto nelle disposizioni della com petente Autorità Marit t im a in 
conform ità ai regolament i del Regist ro I taliano Navale. 
Per quanto r iguarda la fase operat iva dovranno essere osservate le regole det tate dal 
Codice Navigazione e dalle ordinanze della Capitaneria di Porto per evitare speronament i 
di navi, urt i cont ro scogli o incagliament i in bassi fondali.   
La disposizioni di sicurezza per queste fasi di lavorazioni svolte in m are non sono 
contemplate dal presente Piano di Sicurezza. 
La caduta di lavoratori in m are si verifica più frequentemente durante il t rasfer im ento a 
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bordo e nella fase di orm eggio del m ezzo. Verranno ut ilizzate, a tal proposito, le 
passerelle di servizio munite di corr imano quando il personale sale a bordo o scende ed il 
m ezzo è orm eggiato in banchina. Nei casi di t rasbordo il bat tello di servizio non dovrà 
avere velocità relat iva r ispet to al pontone e sarà quindi vincolato con cime d’ormeggio al 
mezzo principale;  inolt re, quando la differenza del piano di coperta dei due mezzi non 
consente un agevole t rasporto, si dovranno ut ilizzare scale a pioli f isse salvaguardate 
lateralmente da bot tazzi.  
Prima di com inciare le operazioni vere e propr ie bisogna accertarsi che l’area di lavoro sia 
sgombra da alt re imbarcazioni, che si siano allontanate quelle di appoggio, che non ci sia 
presenza di personale nel raggio di azione e di sicurezza della gru sistem ata sul pontone 
sia in acqua (eventuale presenza di sommozzatori)  sia in terra. 
I l pontone e le bet toline, qualora non siano semovent i,  saranno a loro volta movim entate 
al t raino di un r im orchiatore regolarmente in classifica Rina ed autorizzato alla 
Navigazione Nazionale Litoranea. Questo mezzo svolgerà anche servizio di assistenza ai 
sopracitat i mezzi pr incipali,  potendo anche ut ilizzare i canali di t rasm issione radio VHF 
marini per le comunicazioni del caso. 
I  m ezzi devono essere dotat i di acqua potabile;  sul pontone devono essere present i:  
servizi igienici e gli spogliatoi per il personale. 
 

7.10 Trasporto e versamento in mare di materiale lapideo con mezzi terrestri 

La formazione del pennello provvisionale di cant iere e delle barr iere soffolte r ichiederà la 
fornitura di m assi naturali ed art ificiali in cant iere mediante autocarr i.  
I  r ischi maggiori che si possono verificare nella fase di t rasporto con autocarr i di massi e 
piet rame, sono quelli dovut i alla caduta di parte del carico provocato dal fondo st radale 
irregolare o per azioni della forza cent r ifuga in curve t roppo st ret te affrontate a velocità 
sostenuta e la caduta a m are. 
I  conducent i degli autocarr i dovranno r ispet tare tassat ivam ente i lim it i di velocità;  il 
preposto dovrà cont rollare periodicamente lo stato di conservazione del fondo st radale. 
E’ vietato sovraccaricare gli autocarr i olt re la portata consent ita a pieno carico ( r iportata 
sul libret to di immatr icolazione del mezzo) . 
L’operazione di versamento del materiale lapideo verrà effet tuata con l’autocarro in 
manovra di ret romarcia guidata da un preposto che ne regolerà le operazioni di 
avvicinam ento e scarico.  
Un addet to coordinerà le operazioni di scarico e regolam enterà il flusso dei m ezzi 
gommat i in cant iere. 
La manovra di sollevamento del cassone deve essere effet tuata con gradualità (evitando 
assolutamente manovre repent ine e sussultor ie del cassone)  assicurandosi 
prelim inarmente che non vi siano persone nelle immediate vicinanze;  nel caso di difficoltà 
della discesa di alcuni element i o ammassi lapidei dal cassone il preposto deve 
interrompere la fase di inclinazione e accertare le cause di mancata libero scivolamento 
del materiale (successivamente dovrà organizzare eventuali manovre dell’autocarro e se 
necessario r ichiedere l’uso della benna o della pinza all’operatore della gru) ;  la gru o pala 
meccanica adibita alla sistemazione dei cumuli di mater iale versato dall’autocarro deve 
mantenersi nelle v icinanze di quest ’ult im o m a com unque deve sostare ad alm eno 2-3 
met r i dal ciglio delle scarpate verso il mare. Per evitare la caduta accidentale del 
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m ateriale dalla benna o pinza bisogna prestare at tenzione alla fase di carico e 
sollevam ento. 
Circa il rum ore, le vibrazioni e l’inalazione delle polveri prodot t i in queste fasi lavorat ive si 
r imanda ai punt i specifici t rat tat i nel paragrafo. 

 

7.11 Riempimenti, rinterri e rilevati 

• Delim itare le aree di movimentazione dei m ezzi con nast ro di segnalazione bianco-
rosso al fine di evitare possibili contat t i con le part i in movimento. 

• Apposit i cartelli devono avvert ire i pericoli present i nell'area di lavoro e vietare 
l'accesso ai non addet t i ai lavori.  

• Predisporre vie obbligatorie di t ransito per i m ezzi di scavo e di t rasporto e 
regolam entarne il t raffico. 

• Se necessario, il fondo delle vie di t ransito deve essere cost ituito da massicciata 
opportunamente livellata e cost ipata. 

• La circolazione dei mezzi all' interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente 
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 

• La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere at tentam ente studiata e disciplinata al 
fine di impedire r ibaltament i a seguito di cediment i delle paret i degli scavi. 

• I l r interro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il cost ipam ento. È buona 
norm a eseguire il r interro per st rat i successivi di 30 cm  circa di spessore, 
accuratamente cost ipat i. 

• Mantenere in opera la delim itazione di protezione adot tata per lo scavo da r interrare 
fino all'ult im azione dei lavori di r interro. 

• Vietare l'accesso alle persone non addet te ai lavori. 
• I  m ezzi m eccanici non devono avvicinarsi all'area del r interro. 
• Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del r interro. 
• Vietare la cost ituzione di deposit i di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in 

fase di r interro.  
• Le scale  a mano di accesso allo scavo di t ipo regolam entare devono essere disposte 

con vincoli che non consentano slit tam ent i o rovesciament i e devono sporgere almeno 
un met ro olt re il piano d'accesso.  

• I  v iot toli e le scale con gradini r icavate nel terreno o nella roccia devono essere dotat i 
di parapet to, quando il dislivello superi due m et r i.  Le alzate, se r icavate in terreno 
fr iabile, devono essere sostenute con tavole e robust i palet t i.  

• Nei lavori di r interro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo 
di azione della macchina operat r ice. 

• I n questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola 
imperforabile, guant i,  maschere ant ipolvere. 

• I donei otoprotet tor i devono essere consegnat i ed ut ilizzat i in base alla valutazione del 
r ischio rumore 

• Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio 
superiore del fronte di at tacco. 

• Cont rollare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il 
m ezzo. 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 60 di 133 
 

 

• Cont rollare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ot t ici per le 
lavorazioni con scarsa illum inazione. 

• Adeguare la velocità ai lim it i stabilit i in cant iere e t ransitare a passo d'uomo in 
prossim ità dei post i di lavoro. 

• Non ammet tere a bordo della macchina alt re persone. 
• Vietare il t ransito del rullo compat tatore in zone con pendenza t rasversale pericolosa 

per il possibile r ischio di r ibaltamento del mezzo. 
• I l rullo com pat tatore deve essere in perfet to stato di efficienza tecnica e di sicurezza 

( in conform ità alle norm e specifiche di appartenenza) . 
• È fat to divieto di usare il rullo com pat tatore per scopo different i da quelli stabilit i dal 

cost rut tore e dalle norme. 
• Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compat tatore. 
• Met tere a disposizione dei lavoratori at t rezzature adeguate al lavoro da svolgere e 

fornire le dovute ist ruzioni sulle modalità d'uso. 
• Durante l'uso degli utensili indossare guant i,  occhiali protet t iv i.  
• Met tere a disposizione dei lavoratori at t rezzature adeguate al lavoro da svolgere e 

fornire le dovute ist ruzioni sulle modalità d'uso. 
• Durante le m anovre in ret rom arcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore 

dell'autocarro da personale a terra. 
• L’autocarro deve essere in perfet to stato di efficienza tecnica e di sicurezza ( in 

conform ità alle norm e specifiche di appartenenza) . 
• È fat to divieto di usare l'autocarro per scopo different i da quelli stabilit i dal cost rut tore 

e dalle norme. 
• Effet tuare periodica m anutenzione della macchina. 

 

7.12 Punture, tagli e abrasioni 

• Deve essere evitato il contat to del corpo dell’operatore con elem ent i taglient i o 
pungent i o com unque capaci di procurare lesioni. 

• I  carichi non devono essere guidat i con le m ani;  in quanto possibile, devono essere 
ut ilizzate aste r igide o funi che consentono di operare a distanza di sicurezza (alm eno 
2 m et r i) . 

• Per gli im brachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi metalliche che 
com unque devono essere omologate, verificate periodicam ente e scartate quando 
presentano sfilacciam ent i o fili rot t i.  

• Durante le at t iv ità di m ontaggio e m anutenzione delle macchine e di movimentazione 
e guida dei carichi, gli addet t i devono fare uso di guant i e indument i protet t ivi 
adeguat i. 

7.13 Vibrazioni 

Qualora non sia possibile evitare l’ut ilizzo diret to di utensili ed at t rezzature com unque 
capaci di t rasmet tere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ult im e devono essere 
dotate di tut te le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.:  
manici ant ivibrazioni, disposit iv i di smorzamento, etc…) ed essere m antenute in stato di 
perfet ta efficienza. I  lavoratori addet t i devono essere sot topost i a sorveglianza sanitar ia e 
deve essere valutata l’opportunità di adot tare la rotazione t ra gli operator i.  
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7.14 Rumore 

Le at t rezzature impiegate in cant iere devono essere corret tam ente m antenute e 
ut ilizzate, in conform ità alle indicazioni del fabbricante, al fine di lim itarne la rumorosità 
eccessiva. Le lavorazioni che comportano il r ischio di inquinamento acust ico sono che 
comportano lo  scarico di materiale da cava  e prefabbricato Quando il rumore della 
lavorazione o di una at t rezzatura non può essere elim inato o r idot tosi devono porre in 
essere protezioni collet t ive quali la delim itazione dell’area interessata e/ o la posa in opera 
di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è 
diversamente abbat t ibile è necessario adot tare i disposit iv i di protezione individuali 
(otoprotet tor i)  conform i a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e 
prevedere la rotazione degli addet t i alle mansioni rum orose ( in conform ità a quanto 
previsto dall’art . 39 D. Lgs. 277/ 91) . 

7.15 Caduta di materiale dall’alto 

Durante il montaggio di eventuali macchine e/ o st rut ture di cant iere, lo scarico e 
posizionam ento del m ateriale (m assi, piet rame e geogriglia )  e com unque nelle fasi di 
lavorazione di mezzi che comportano il r ischio di caduta di m ateriale dall’alto (ad es. gru, 
autogru)  deve essere evitato l’accesso all’area di possibili caduta di m ater iali dall’alto 
r icorrendo, a seconda dei casi, alla delim itazione con barr iere fisse o mobili e/ o alla 
segnalazione e sorveglianza di tale area. 
Tut t i gli addet t i devono com unque fare uso dell’elm et to di protezione personale ed essere 
edot t i sulle prescrizioni da adot tare per le segnalazioni acust iche di comunicazione 
verbale e gestuali. 

7.16 Produzione di polveri 

La produzione di polveri  è connessa alle seguent i fasi di lavoro:  
-  t ransito di mezzi gommat i lungo la viabilità a servizio del cant iere, cost ituita per un 

t rat to da una pista tagliafuoco autorizzata, non asfaltata e pertanto sogget ta a 
sollevamento di polveri ed asporto di materiale;  

-  scarico di materiale dal cassone in dotazione al singolo autocarro. 
Per r idurre al m inimo l’em issione di polver i nell’area di cant iere e nell’abiente circostanze 
si dovrà prevedere all’adozione delle seguent i m isure:  

-  l’installazione di cunet te per lim itare la velocità dei veicoli sot to un lim ite di velocità 
da definire (non superiore a 20 km/ h) ;  

-  bagnatura periodica della superficie viabile (con frequenza giornaliera nel periodo 
est ivo) ;  la bagnatura verrà eseguita per m ezzo di autobot te, dall’I m presa 
responsabile della manutenzione della pista stessa 

-  la pulizia automat ica delle ruote dei mezzi gommat i di cant iere, con un sistema 
autom at ico di irr igazione, che consiste nel cost ruire una viabilità interna al sito tale 
che il m ezzo è cost ret to a passare at t raverso un sistem a di irr igazione autom at ico 
che provvede a pulire le ruote dalla polvere. 

-  l’installazione di barr iere ant ipolvere, ai lat i della carreggiata, per il contenim ento 
delle polver i nell’intorno delle aree di cant iere, in presenza di recet tori;  

I n alternat iva alla bagnatura delle superfici carrabili,  è possibile prevedere il t rat tamento  
chim ico della superficie, e quindi, l’uso di sostanze chim iche, come polimeri a base 
d’acqua, che r ichiede un’applicazione meno frequente r ispet to al bagnamento, ma che 
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può produrre una variazione nel contenuto di part icolato della st rada con un aumento del 
contenuto di lim o. 
Si pot ranno eventualm ente adot tare pannellature temporanee, prevedendo m onitoraggi 
periodici delle polver i in campioni d’aria prelevat i nei pressi dei recet tori r itenut i 
maggiormente espost i. 
Inoltre: 

-  I  veicoli per il t rasporto di cose e/ o persone dovranno operare nelle aree di cant iere 
r ispet tando la velocità m assim a di V= 10 km/ h su st rada non asfaltata e di V=  15 
km / h su st rada asfaltata. 

-  I  cassoni dei mezzi di t rasporto verranno m unit i di teli;  le I mprese Esecut r ici 
dovranno individuare prepost i che assicurino il cont rollo dello stato dei m ezzi in 
partenza dal cant iere, sia per  quanto r iguarda il corret to fissaggio dei teli di 
copertura, sia per lo stato di pulizia generale del veicolo, che deve essere tale da 
non r ilasciare fanghi o residui solidi e liquidi sulla pavimentazione della viabilità 
ordinaria 

 
 

7.17 Movimentazione manuale dei carichi 

Carat ter ist iche del carico 

La m ovim entazione manuale di un carico può cost ituire r ischio di t raum i, pr incipalmente 
di t ipo dorso- lombari, nei casi seguent i:  

-  il carico é t roppo pesante (Kg. 30) ;  
-  é ingom brante o difficile da afferrare;  
-  é in equilibr io instabile o il suo contenuto r ischia di spostarsi;  
-  é collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una 

certa distanza dal t ronco o con una torsione o inclinazione del t ronco;  
-  può a mot ivo della st rut tura esterna e/ o della consistenza, comportare lesioni per i 

lavorator i,  in part icolare in caso di urto. 

 
Sforzo fisico r ichiesto 

Lo sforzo fisico può presentare un r ischio di t raum i nei seguent i casi:  
-  é eccessivo;  
-  può essere effet tuato soltanto con un movimento di torsione del t ronco;  
-  può comportare un movimento brusco del carico;  
-  é compiuto con il corpo in posizione instabile. 
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8. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE RIGUARDANTE IL PRESENTE 
PIANO DI SICUREZZA 

Docum entazione generale 

-  Piano di Sicurezza e Coordinam ento (P.S.C.)  redat to dal C.S.E. 
-  Planimet r ia del Cant iere con l’ubicazione di tut t i i servizi e le aree di stoccaggio e di 

lavorazione fuori opera. 
-  Copia della not ifica prelim inare t rasmessa all’organo di vigilanza terr itor ialm ente 

competente (art . 99 del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.) . 
-  Copia del cartello di cant iere con tut te le indicazioni necessarie alla corret ta 

ident ificazione del cant iere e dei suoi responsabili,  approvato dalla D.L. 
-  Libret to Unico del Lavoro (o equipollente)  e regist ro del personale presente in 

cant iere con il numero di ore effet tuate (D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965) . 
-  Verbali delle r iunioni periodiche di aggiornam ento della sicurezza da tenere in 

cant iere. 
 

Docum entazione specifica dell’I m presa appaltatr ice ed I m prese Subappaltat r ice 

-  Piano Operat ivo della Sicurezza (P.O.S.)  redat to dall’I mpresa ed eventualmente 
dalle I mprese sub-appaltat r ici. 

-  Regist ro degli infortuni (anche in copia conforme all’or iginale) . 
-  Verbale di nom ina dei sogget t i referent i per la sicurezza R.L.S. (art . 47 del D. Lgs. 

81/ 08) . 
-  Document i at testant i la formazione e l’informazione dei lavorat i e del R.L.S. (art . 37 

del D. Lgs. 81/ 08 s.m.i.) . 
-  Nom ina medico competente e relat iv i giudizi di idoneità dei lavoratori (art .  18 del D. 

Lgs. 81/ 08 s.m .i.) .  
-  Riconoscimento degli operai con tesserino m unito di fotografia ed indicazione del 

datore di lavoro secondo quanto richiesto dagli art t . 18, 20, 21 e 26 D. Lgs. 81/ 08 
s.m .i..  

-  I st ruzioni per l’uso dei disposit iv i di protezione individuale ( fornite su informazioni 
r icevute dal fabbricante)  secondo quanto r ichiesto dagli art t .  74÷79 del D. Lgs. 
81/ 08 s.m.i. 

-  Programma sanitar io. 
-  I st ruzioni per la manutenzione DPI  (art . 203 del D. Lgs. 81/ 08 s.m.i.) . 
 

Docum entazione sul r ischio rum ore e vibrazioni 

-  Valutazione del r ischio inerente il rumore/ vibrazioni, ai sensi dell’art . 103, 180 e 189 
del D. Lgs. 81/ 08 s.m i. 

-  Valutazione dell’esposizione alle vibrazioni ai sensi del Capo I I I  del D. Lgs. 81/ 08 
s.m .i..  

-  Richiesta di deroga (eventuale e temporanea)  del superamento dei lim it i del rumore 
am bientale causato dalle lavorazioni di cant iere (D.P.C.M. 01/ 03/ 91 e  D.P.C.M. 
14/ 11/ 97) . 

 
 

Docum entazione relat iva alle  m acchine e at t rezzature di lavoro 
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-  Copia conforme all’or iginale della cert if icazione di conform ità (marchio CE)  degli 
apparecchi di sollevam ento (per apparecchi acquistat i dopo il 1996) . 

-  Copia conforme all’or iginale della r ichiesta all’I .S.P.E.S.L. di pr im a om ologazione di 
sicurezza degli apparecchi di sollevamento (per apparecchi acquistat i pr ima del 
1996) . 

-  Libret t i d’uso delle macchine e delle at t rezzature. 
-  Verbali di verifica periodica (annuale)  e annotazione della verifica t r im est rale delle 

funi e catene. 
-  Libret to dell’impianto/ macchine di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, 

com pleto di verifica periodica, se in dotazione. 
 
Docum entazione im pianto elet t r ico di cant iere e di m essa a terra 

-  Dichiarazione di conform ità dell’im pianto elet t r ico di cant iere. 
-  Copia dei m odelli delle denunce eseguite per gli im piant i di protezione cont ro le 

scariche atmosferiche e dell’impianto di terra. 
-  Copia della verifica dell’impianto di messa a terra effet tuata prima della m essa in 

esercizio t ram ite personale specializzato (diverso dal datore di lavoro)  in cui siano 
r iportat i i valor i di resistenza di terra. 

 

Docum entazione inerente prodot t i e  sostanze pericolose 

-  Schede inform at ive sul corret to t rasporto, immagazzinamento ed impiego, fornito 
dai produt tori,  se ut ilizzat i nelle lavorazioni (addit iv i per calcest ruzzo, vernici,  
collant i,  ecc..) . 

 

Docum entazione relat iva a recipient i in pressione 

-  Libret to di om ologazione dei recipient i in pressione di capacità superiore a 25 l (D.M. 
1 Dicem bre 2004, n. 329)  
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9. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
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10. INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA MEDIA DI PERSONALE IN CANTIERE 

 
Sulla base delle lavorazioni previste dell’esperienza maturata in cant ier i di sim ilare di 
t ipologia ed ent ità, si definisce che il valore m edio ipot izzato di lavoratori present i 
in cant iere, com plessivam ente a terra e a  m are,  non è superiore a 1 2  unità  

11. IL COSTO DELLA SICUREZZA  

Ai sensi dell’art . 131 del Decreto legislat ivo 12 aprile 2006, n. 163 -  Codice dei cont rat t i 
pubblici relat ivi a lavori, servizi e forniture in at tuazione delle diret t ive 2004/ 17/ CE e 
2004/ 18/ CE, gli oneri per l’at tuazione delle disposizioni di sicurezza e salute nel cant iere 
non sono sogget t i a r ibasso d’asta. I nolt re l’art .100 del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m .i. prevede 
che il PSC contenga la st ima dei cost i at t inent i la sicurezza.  
Gli oner i per la sicurezza r iguardano i seguent i elem ent i (come indicato dall’art .7 del DPR 
222/ 200 e successivamente dal punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs 81/ 2008 s.m .i.) :  
• apprestament i previst i nel PSC;  
• m isure prevent ive e protet t ive e dei disposit iv i di protezione individuale 

eventualmente previst i nel PSC per lavorazioni interferent i;  
• im piant i di terra e di protezione cont ro le scariche atm osferiche, degli im piant i 

ant incendio, degli impiant i di evacuazione fum i;  
• mezzi e servizi di protezione collet t iva;  
• delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici m ot ivi di sicurezza;  
• eventuali intervent i finalizzat i alla sicurezza e r ichiest i per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferent i;  
• m isure di coordinamento relat ive all'uso com une di apprestam ent i,  at t rezzature, 

infrast rut ture, mezzi e servizi di protezione collet t iva. 
La st ima complessiva degli oner i della sicurezza per i punt i sopra indicata si compone di 
due part i:   
• i cost i diret t i com presi nel prezzo unitar io delle singole lavorazioni (Decreto 

del Ministero dei lavor i pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art .5, com m a 1, let t . i) ,  i 
cost i specifici non inclusi nei prezzi (Decreto del Ministero dei lavor i pubblici del 19 
aprile 2000, n.145, art .5, com m a 1, let t . a) .  
La loro som ma rappresenta il costo totale della sicurezza non sogget to a r ibasso.  Per 
cost i diret t i si intendono i cost i della sicurezza già compresi nei singoli prezzi unitar i 
con i quali si compensano le diverse categorie di lavoro. Tali cost i sono relat iv i ai 
provvediment i da adot tare al fine di garant ire la sicurezza e l’igiene per ciascun 
nell’espletamento di ciascuna lavorazione, e sono correlat i alla t ipologia di opera da 
realizzare. 
I n ot temperanza alle Determ inazioni n. 37/ 2000 del 26 luglio 2000 “Calcolo degli 
oneri di sicurezza e dell' incidenza della manodopera”  e n. 2 del 10 gennaio 2001 
“Calcolo dei cost i di sicurezza”  dell’Autorità di Vigilanza dei Lavor i Pubblici,  per il caso 
in esam e è stata considerata un’aliquota percentuale per ciascuna delle lavorazioni 
facendo r ifer im ento a prezzari ufficiali (ed in part icolare a quello della Regione Lazio) . 

• i cost i specifici ( o speciali o indiret t i)  non inclusi nei prezzi (Decreto del Ministero 
dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art .5, comma 1, let t . a) , intendendosi 
quei cost i della sicurezza individuat i e contestualizzat i per ogni singolo cant iere. Tali 
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cost i sono relat iv i alle condizioni part icolar i dell’opera e presentano un carat tere di 
novità e accessorietà all’esecuzione del proget to. A tali oneri vanno aggiunt i quelli 
derivant i da quanto int rodot to dal D.Lgs 494/ 96 e s.m .i., vale a dire il “ coordinamento 
della sicurezza”  t ra tut t i i sogget t i impegnat i nell’esecuzione dell’opera. 
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12. STIMA DELL’ENTITÀ DEI RISCHI 

Definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno ed il 
rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso associata alle dimensioni del 
danno stesso per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra 
la probabilità di accadimento e la gravita del danno. Questa considerazione può essere 
espressa dalla formula: 

R = P x D 
in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le Probabilità (P) che il pericolo 
individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del Danno stesso (D) 
detta Magnitudo. 
Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori 
da 1 a 4 con i significati appresso descritti. 
 

12.1 Scala della probabilità  

Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e 
il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto 
che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è direttamente 
coinvolto nell’attività lavorativa. Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero 
dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle 
situazioni): 
 

1 Improbabile Ipotizzabile solo in presenza di più eventi concomitanti ma poco 
probabili 

2 Possibile Ipotizzabile solo in circostanze sfortunate, sono noti rari casi già 
verificatisi 

3 Probabile Ipotizzabile ma senza una correlazione automatica e diretta 
situazione - danno 

4 Molto probabile La correlazione tra la situazione ed il danno è certa, automatica e 
diretta 

 

12.2 Scala del danno 

 

Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla 
reversibilità o meno del danno: 

1 Lieve entità Risolvibile nel posto di lavoro 
2 Modesta entità Comportante assenza dal lavoro ma senza altre conseguenze 
3 Grave entità Comportante assenza dal lavoro ed inabilità parzialmente 

invalidante 
4 Gravissima entità Con effetti letali e inabilità totalmente invalidante 
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12.3 Valutazione del rischio 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto l’individuazione di 
tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere. In 
particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: 
improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, 
modesta, grave, gravissima). 
 

 
 

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l’Entità del rischio o Rischio, secondo la 
seguente scala di valutazione: 

1≤R≤ 2 : Molto Basso 
3≤R≤ 4 : Molto Basso 
5≤R≤ 8 : Molto Basso 
9≤R≤ 16 : Molto Basso 

 
 

Per definire il programma di attuazione delle misure di protezione e di prevenzione, sono 
stati 
utilizzati i seguenti principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
o eliminazione dei rischi; 
o sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 
o combattere i rischi alla fonte; 
o applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli; 
o adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
o cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
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12.4 Azioni da intraprendere in funzione del rischio 

 
Scala di Rischio Livello del 

rischio 
Azioni da intraprendere 

1≤R≤ 2  Molto 
basso 

Monitorare la situazione per evitare l’insorgere di 
situazioni di rischio 

3≤R≤ 4  Basso Adottare misure che consentano un miglioramento 
del livello di protezione e prevenzione 

5≤R≤ 8  Medio Attuare le misure necessarie e minimizzare il rischio 
e verificare la efficacia delle azioni preventivate 

9≤R≤ 16  Alto Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio 
anche sospendendo le lavorazioni, sino al 
raggiungimento di livelli di rischio accettabili 
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12.5 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento alle 

lavorazioni con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle 

lavorazioni ed alle loro interferenze (All. XV del D.Lgs 81/2008 s.m.i.). 

La presenza e movimentazioni di at t rezzature e mezzi impiegat i per different i at t iv ità 
lavorat ive, l’esecuzione di lavorazioni via mare, ecc… possono comportare l’insorgenza di 
situazioni potenziali di pericolo per i lavoratori e le m aest ranze addet te, non solo in 
term ini di r ischio diret to (st ret tamente connesso all’at t iv ità stessa) , m a anche indiret to 
(collegato a situazioni di concom itanza spazio- temporali in dist inte at t iv ità) .  
Dall’esame del cronoprogramma lavori si evidenziano at t iv ità t ra loro interferent i.  Tali 
interferenze si r ifer iscono ad una sovrapposizione di t ipo esclusivam ente “ temporale”  
delle fasi lavorat ive, in relazione alle modalità di esecuzione delle opere in appalto. 
La singola m acroat t ività, come da cronoprogramma, è stata suddivisa nelle specifiche 
sot tofasi esecut ive, analizzate in funzione dei seguent i aspet t i:  
 modalita’ esecut ive 
 at t rezzature di lavoro 
 analisi e valutazione r ischi connessi 
 m isure di protezione e prevenzione dei r ischi 
 at t iv ità interferent i,  r ischi connessi 
 gest ione interferenze e m isure di sicurezza 

 
N.B. 
La numerazione delle schede e sottoschede relative è contestuale alle Categorie 
di Lavorazione riportate nel Cronoprogramma di Progetto. 
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13. ELENCO DELLE MACROFASI LAVORATIVE  PREVISTE NEL PROGETTO 
ESECUTIVO 

 
1 . ALLESTI MENTOCANTI ERE   

1.1 Cant iere principale a terra ( logist ico operat ivo)  
1.1.1 Pulitura e sistemazione dell’area di cant iere  
1.1.2 Viabilità di cant iere  
1.1.3 Posa in opera di recinzioni, baraccament i e servizi  

1.2 Sot tocant iere operat ivo  
1.3 Cant iere a mare 

1.3.1 Posa in opera segnalament i marit t im i  
 

2 . COSTRUZI ONE DI  PENNELLO PROVVI SI ONALE EMERSO I N MASSI  NATURALI  
 

3 . FORMAZI ONE BARRI ERE SOFFOLTE 
3.1 Formazione della cunet ta di imbasament io 
3.2 Formazione dello scanno di imbasamento  
3.3 Posa in opera di geogriglia 
3.4 Posa in opera del Nucleo in massi naturali di I  categoria  
3.5 Posa in opera della mantellata e protezione al piede in  massi art if iciali  

 
4 . POSA I N  OPERA DEI  SEGNALAMENTI  MARI TTI MI  

 
5 . RI MOZI ONE PENNELLO PROVVI SORI O 

 
5.1 Salpamento massi naturali 
5.2 Sistemazione del litorale sabbioso 

 
6 . SMOBI LI ZZO CANTI ERE 
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14. SCHEDE RELATIVE A CIASCUNA MACROFASE E RELATIVE SOTTOFASI 

 

SCHEDA n. 1  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA:  ALLESTI MENTO CANTI ERE 
 
SOTTOFASI  ESECUTI VE Cant iere a terra 

Cant iere a  m are 
MODALI TA’ ESECUTI VE 
L’at t iv ità di cant ier izzazione sarà prelim inare alle lavorazioni vere e proprie e r isulta 
indispensabile per garant ire che l’accesso alle aree da parte dei mezzi d’opera e 
l’esecuzione dei lavori possa avvenire in condizioni adeguate, in term ini operat ivi e di 
sicurezza. L’area e l’impianto di cant iere r ient rano nelle sfere delle competenza e scelte 
autonom e dell’I m presa appaltat r ice ed affidataria dei lavori, che dovrà provvedere a 
realizzarlo a sua cura e spese. Tenuto conto dello sviluppo areale dell’area di intervento e 
della effet t iva disponibilità di aree cant ierabili,  la proposta proget tuale del presente Piano 
prevede l’apprestamento delle seguent i aree di cant iere:  
• cant iere a terra (per le funzioni logist ico-  operat ive)  
• posa in opera di segnalament i m arit t im i in corr ispondenza dell’area di intervento a 

m are. 
La macroat t iv ità in ogget to consiste nelle seguent i sot tofasi esecut ive:  
-  prelim inare bonifica e pulizia perimet rale e superficiale delle aree di cant iere, 

r imuovendo il mater iale var io posto a r ifiuto nelle aree ogget to di intervento, 
stabilizzando il piano di imposta sabbioso per consent ire l’avanzam ento dei m ezzi 
d’opera e il successivo allest imento delle at t rezzature da cant iere;  

-  delim itazione della viabilità di servizio e degli accessi alle aree di cant iere;  
-  allest imento dei cant ier i a mediante installazione dei baraccament i,  delle at t rezzature, 

della segnalet ica,  ed approntam ento degli impiant i di servizio;  
-  posa in opera di segnalam ent i m arit t im i.  

 

ATTREZZATURE DI  LAVORO  
               

Utensili d’uso comune 
Pala m eccanica  gom mata / bobcat / Dumper 
Autogru 
Decespugliatore 
Andatoie e passerelle 
I mbarcazione di servizio 

Osservazioni: 
-  Prim a di avviare qualsiasi at t ività  di cant iere, verificare la  disat t ivazione di 

eventuali im piant i e  sot toservizi interferent i 
-  Verificare l’idoneità tecnica professionale dell’I m presa Appaltat r ice e dei 

Subappaltatori 
-  Verificare che tut ta  la  docum entazione inerente la  sicurezza di cant iere sia  

com pleta e reperibile in copia, in cant iere,  presso il CSE e l’I m presa 
Appaltat r ice  

-  Verificare la  disponibilità  delle aree di cant iere  
-  I l CSE convochi una r iunione prelim inare di coordinam ento con l’I m presa 

Affidataria  e il DLL.  
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SUBSCHEDA n. 1 .1  
FASE LAVORATI VA CANTI ERE PRI NCI PALE A TERRA ( LOGI STI CO- OPERATI VO)  

SOTTOFASE 
ESECUTI VA: 

1 .1 .1  Pulitura e sistem azione dell’area di cant iere  

MODALI TA’ ESECUTI VE 
I l cant iere operat ivo- logist ico sarà impiantato lungo un t rat to di lit orale sabbioso, 
occupando una superficie non superiore a S= 1300 m 2 .  Si procederà, dapprim a, alla 
pulizia per imet rale e superficiale delle aree, per est irpare eventuale vegetazione, e 
r imuovere il materiale vario posto a r ifiuto nelle aree ogget to di intervento,  e 
successivam ente alla stabilizzazione del piano di imposta per consent ire la posa in 
opera dei baraccament i ed in t ransito dei mezzi gommat i. E’ necessario porre m assim a 
at tenzione al coordinam ento delle at t iv ità in m odo da r idurre al m inim o la 
contemporaneità t ra le diverse maest ranze.  
I l m ateriale di r isulta dovrà essere sm alt ito com e r ifiuto speciale ed inviato a discarica 

autorizzata. 

Operare solo in condizioni m eteoclim at iche idonee. 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  

Rischio elet t r ico Probabile Grave Alto 9  
Movim entazione m anuale carichi Possibile Modesta Medio 6  
Ferite da taglio ed inalazione di 
polveri 

Probabile Modesta Medio 6  

I nvest im ento Possibile Grave Medio 6  
Ribaltam ento di m ezzi ed 
at t rezzature 

Possibile Grave Medio 6  

Cadute e scivolam ent i in 
corr ispondenza di front i di scavo 

Probabile Grave Alto 9  

Cadute di m ateria le dall’a lto Possibile Modesta Medio 6  
MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Verificare il corret to uso delle at t rezzature, dei disposit iv i di sicurezza,  e l’impiego 

di DPI  
 Verificare l’isolam ento dei contat t i elet t r ici 
 Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impart ire agli addet t i le ist ruzioni 

necessarie affinché assum ano delle posizioni corret te 
 At tenersi alle Linee Giuda dell’I SPESL relat ivam ente ala m ovim entazione m anuale 

dei carichi 
 Fornire i disposit iv i di protezione individuale (guant i e calzature ant infortunist iche)  

con le relat ive informazioni sull’uso 
 Verificare il livellam ento delle aree adibite al t ransito e alla movimentazione dei 

mezzi, l’assenza di ostacoli e buche non segnalat i 
 Verificare l’assenza di personale non addet to nel raggio d’azione dei m ezzi 

(autogru)   
 I nterdizione soste, t ransit i ed interferenze con il raggio d’azione della macchina di 

sollevamento 
 Coordinamento dei moviment i dei mezzi da parte di un addet to esterno che operi da 

terra. 
 Prevedere la bagnatura giornaliera dell’area di lavoro e provvedere al lavaggio delle 

gomme dei mezzi gommat i in uscita dall’area di cant iere 
 Predisporre segnalet ica di sicurezza in corr ispondenza di front i scavo e recintare 

possibili avvallament i e fossi durante le opere di chiusura del cant iere 
DPI                -  Guant i 

-  Calzature  ant infortunist iche 
-  I ndum ent i ad alta visibilità   
-  Elmet to di protezione 
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SUBSCHEDA n. 1 .1  
 

FASE LAVORATI VA CANTI ERE PRI NCI PALE A TERRA ( LOGI STI CO-
OPERATI VO)  

SOTTOFASE ESECUTI VA: 1 .1 .2  Viabilità  di cant iere 
MODALI TA’ ESECUTI VE 

La sot tofase in ogget to consisterà nella 
definizione degli accessi carrabili e pedonali alle 
aree di cant iere e nella sistemazione della 
viabilità di servizio. 
L’accesso principale alle aree di cant iere è 
ubicato a Nord dell’area di intervento. 
L’accesso pedonale (L01,00)  sarà separato da 
quello carrabile (L= 8,00m )  
La viabilità a servizio del cant iere (si veda 
planimet r ia allegata)  si svilupperà per una 
t rat to su una st rada secondaria com unale e, 

per il t rat to successivo (= 1,500 c.a.)  lungo una st rada tagliafuoco sterrata. Trat tasi di 
viabilità pubblica, pertanto, onere dell’I mpresa sarà quello di segnalare la presenza del 
cant iere, con cartellonist ica e segnalet ica lum inosa, e provvedere periodicamente, o 
com unque quando necessario, al r ipr ist ino della carrabilità dello sterrato m ediante 
r icarica di materiale. Lungo la st rada tagliafuoco sarà consent ito il t ransito di mezzi in 
un’unica direzione di m arcia, tenuto conto della dim ensione carrabile (L= 3,5m) .  Nei 
periodi di approvvigionamento del materiale da cava o da impianto di prefabbricazione, 
si dovrà prevedere la presenza di un addet to all’arr ivo dei mezzi alla radice della st rada 
tagliafuoco, in comunicazione telefonica con il cant iere operat ivo, al fine di gest ire il 
t ransito dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cant iere. 
Elevato è il r ischio di produzione di polvere indot to dal t ransito dei mezzi gommat i di 
cant iere. L’I mpresa dovrà provvedere ad una bagnatura set t im anale dello sterrato e nel 
periodo est ivo, una bagnatura giornaliera. La velocità massima dei mezzi di cant iere 
non dovrà superare i 10 km / h. 
  L’ingresso carrabile alle aree di cant iere ( logist ico -  operat ivo)  area di cant iere dovrà 
avvenire con dim ensioni tali da consent ire un agevole ingresso dei mezzi che dovranno 
operare in cant iere. 
Prelim inarm ente alla consegna dei lavori,  il CSE, il DLL ed il DTC  definiranno il t racciato 
esecut ivo della v iabilità di cant iere, in relazione alle esigenze del Commit tente ed ai  i 
flussi di t raffico a servizio del Cant iere. 
All’interno del cant iere principale sarà adibita  un’area per la  m anovra dei 
m ezzi gom m at i in ingresso ed uscita dal cant iere, im piegat i per il  t rasporto e 
lo scarico del m ateria le ( m assi art ificia li o naturali)  in corr ispondenza del 
pennello provvisorio. 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
I nvest im ento  Probabile Grave Alto 9  
I nalazione polveri Probabile Modesta Medio 6  
Movim entazione 
m anuale carichi 

Probabile Modesta Medio 6  

Cadute e 
scivolam ento  in 
prossim ità di front i di 
scavo 

Probabile Modesta Medio 6  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Verificare l’assenza di personale non addet to nel raggio d’azione dei mezzi 

(bobcat / dum per)   
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 Coordinamento dei moviment i dei mezzi da parte di un addet to esterno che operi da 
terra. 

 Nei casi di movimentazione manuale dei car ichi, impart ire agli addet t i le ist ruzioni 
necessarie affinché assum ano delle posizioni corret te. At tenersi alle Linee Giuda 
dell’I SPESL relat ivamente alla movimentazione manuale dei carichi 

 Segnalare avvallament i o pendii scoscesi 
 Fornire i disposit iv i di protezione individuale (guant i e calzature ant infortunist iche)  

con le relat ive informazioni sull’uso. 
 Verificare il livellam ento delle aree adibite al t ransito e alla movimentazione dei 

mezzi, l’assenza di ostacoli e buche non segnalat i 
 Prevedere la bagnatura delle piste al term ine di ogni giornata lavorat iva e alla 

pulitura delle ruote dei mezzi gommat i 
DPI                -  Guant i 

-  Calzature ant infortunist iche 
-  I ndum ent i ad alta visibilità   
-  Maschera ant ipolvere 
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SUBSCHEDA n. 1 .1  
FASE LAVORATI VA CANTI ERE PRI NCI PALE A TERRA 

( LOGI STI CO- OPERATI VO)  
SOTTOFASE ESECUTI VA: 1 .1 .3  Posa in opera di recinzioni, 

baraccam ent i e servizi ( Cant iere Principale)  
MODALI TA’ ESECUTI VE 
L’allest imento del cant iere principale ( logist ico-operat ivo)  prevede le seguent i at t iv ità:  
 posizionam ento della recinzione di cant iere 
 posizionam ento baraccament i  e servizi 
 delim itazione aree di stoccaggio materiali,  stoccaggio r ifiut i,  deposito carburante  
 installazione impiant i di cant iere 
 area di lavaggio mezzi gommat i 

Recinzione 
L’area sarà recintata per un’altezza di 2,00 m  in rete metallica di sufficiente robustezza. 
Nella recinzione dovrà essere inser ito almeno un cancello d’ingresso idoneo per il t ransito 
di autom ezzi e m acchine operat r ici e uno pedonale. Tali ingressi verranno tenut i 
r igorosamente chiusi sia durante le lavorazioni e al term ine di ogni giornata lavorat iva 
che durante le interruzioni per il f ine set t imana, al fine di impedire l’accesso di persone 
non addet te ai lavori. Su tut to lo sviluppo della recinzione e sui cancelli dovranno essere 
affissi, in num ero adeguato e ben visibile, i necessari cartelli di divieto, avvert imento e 
prescrizione per consent ire a chiunque una corret ta individuazione delle aree di cant iere. 
Baraccam ent i 
Verificata la com pat tezza e regolar ità del piano di imposta del cant iere, si procederà al 
t rasporto ed installazione in sito dei baraccam ent i previst i per le at t iv ità logist iche (uffici,  
servizi igieni, mensa, spogliatoio, pronto soccorso)  operat ive (deposito at t rezzature) . I  
box di cant iere saranno t rasportat i presso l’area di impianto con l’ut ilizzo di autocarr i 
adeguat i allo scopo. Prelim inarmente alla posa dei baraccament i si dovrà verificare la 
stabilità del piano di posa, l’assenza di buche ed avvallament i e l’assenza di qualsiasi 
ingombro ed ostacolo sull’area di impianto. Le procedure di scarico degli stessi saranno 
eseguite con l’impiego di gru predisposta sull’autocarro, ed idonea alla movimentazione 
dei car ichi previst i.  Prim a di dare inizio allo scar ico, l’operatore dell’autocarro, provvederà 
a posizionare gli stabilizzator i del m ezzo verificando che quest i siano completament i 
apert i,  ed applicando nei casi previst i,  adeguat i r inforzi sul piano di appoggio (esempio 
tavole in legno di adeguato spessore per la r ipart izione del car ico) . Prima di procedere al 
sollevamento del container ed al suo posizionam ento definit ivo, si procederà ad 
imbracare in modo corret to il carico da movim entare, verificando che sia ancorato 
corret tam ente alla gru ut ilizzata. L’operatore della gru dovrà posizionarsi in modo da 
avere una adeguata visuale dell’area di lavoro, procederà a r ichiedere l’allontanamento di 
tut to il personale a distanza di sicurezza in m odo che in caso di situazioni di pericolo, 
nessun operatore possa essere coinvolto. Durante le fasi di lavoro, part icolare at tenzione 
sarà posta nell’evitare che il braccio della gru operi in situazioni precarie, o m oviment i 
carichi su postazioni di lavoro e/ o passaggio present i. Prevent ivam ente quindi il 
personale non interessato sarà allontanato dall’area di lavoro. 
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Unità  di Servizio 
Cant iere devono 

essere facilm ente 
individuabili e  
presentare le 
indicazioni di: 

 

  

. 
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ATTI VI TA’ 
LAVORATI VA 

RI SCHI  
EVI DENZI ATI  

Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità 

I nvest imento  Probabile  Grave Alto 9  
 

Cadute accidentali del 
personale 

Possibile Grave Medio 6  

Contat to accidentale 
autom ezzi in t ransito 

Possibile Grave Medio 6  

I nalazione polver i e 
fibre 

Probabile Modesta Basso 6  

 
 
I stallazione di 
baraccament i per 
m aest ranze ed 
uffici direzionali e 
delim itazione 
aree di lavoro 

Rumore Possibile Modesta Basso 4  
Elet t rocuzione Probabile Grave Alto 9  
Lesioni e contusioni Possibile Grave Medio 6  

I m piant i di cant iere   
Saranno, quindi predispost i gli  impiant i del cant iere, elet t r ico e di terra, con relat ivo 
quadro dedicato,  i presidi ant incendio (est intori)  in numero congruo, nonché l’impianto 
per la protezione dalle scariche atmosferiche. L’impianto di terra sarà collegato alle 
m asse metalliche present i nell’area, con sistema idoneo di isolamento e protezione. Di 
tale impianto verrà redat ta documentazione tecnica at testante la conform ità dell’im pianto 
alla L. 46/ 90 ed al D.Lgs. 37/ 08.  
L’esecuzione dell’impianto elet t r ico e di messa a terra dovrà essere affidata a personale 
qualificato che seguirà il proget to il proget to firmato da tecnico iscrit to all’albo 
professionale. L’installatore dovrà r ilasciare dichiarazioni scrit te che l’impianto elet t r ico e 
di messa a terra sono stat i realizzat i conform em ente alla norm e UNI , alle norm e CEI  
186/ 68 e nel r ispet to della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in 
esercizio dell’impianto accertarsi dell’osservanza di tute le prescrizioni e del grado di 
isolamento. Dopo la messa in esercizio cont rollare le corrent i assorbite, le cadute di 
tensione e la taratura dei disposit iv i di protezione. Periodicamente dovranno essere 
effet tuat i cont rolli sul buon funzionamento dell’impianto. I  cavi elet t r ici dovranno essere 
posizionat i in modo tale da non int ralciare le zone di lavorazione e passaggio e segnalart i 
con segnalet ica di sicurezza. Lo scarico del generatore elet t r ico e della cisterna saranno 
effet tuat i m ediante apposita autogru. Eventuali scavi per posa condot te o realizzazione 
collegament i idr ici dovranno essere segnalat i e opportunamente t ransennat i 
Delim itazione aree di stoccaggio m ateria li, stoccaggio r ifiut i, deposito 
carburante 
All’interno del cant iere operat ivo, saranno allest ite le seguent i aree:  
• area di stoccaggio dei massi art ificiali (Accropodi ed Ecopodi) , da im piegare qualora il 

f lusso di t raffico sia tale da non consent ire un t rasfer im ento im m ediato su pontone.  
• area di deposito carburante 
• area per lo stoccaggio temporaneo dei r if iut i 
Tali aree dovranno essere delim itate ( rete in poliet ilene o new jersey)  e segnalate. La 
recinzione no dovrà sperare un’ altezza h= 1,00m . 
L’area per lo stoccaggio temporaneo dei r if iut i dovrà essere delim itata perim et ralm ente. 
I l piano di imposta dovrà essere conterm inato per evitare che sversament i accidentali 
possano inquinare il sot tosuolo. 
Area per il lavaggio delle gom m e dei m ezzi di cant iere 
All’interno del cant iere operat ivo sarà allest ita un’area per il lavaggio delle ruote dei 
mezzi gom mat i in uscita dal cant iere. Si dovrà prevedere un sistema di raccolta 
dell’acqua di lavaggio, successivamente aspirata a mezzo autobot te e smalt ita come 
refluo secondo la norm at iva vigente. 
N.B. I l cant iere dovrà essere dotato di un piano di gest ione delle em ergenze (prevenzione 

incendi, esplosioni, inondazioni eccezionali,  etc…)  che individui la più rapida via di fuga in 

zona sicura e/ o il t rasporto, in caso di incidente, di persone al più vicino presidio sanitar i. 
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Puntura e lacerazioni 
mani 

Possibile Modesta Basso 4  

Movim entazione 
manuale carichi 

Possibile Modesta Basso 4  

Caduta di 
apparecchiature 
dall’alt ro 

Possibile Grave Medio 9  

 
MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
-  Cont rollare gli automezzi pr ima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tut te le part i 

e accessori possano operare in condizioni di sicurezza 
-  I n presenza di automezzi in circolazione nell’area di cant iere o nelle immediate 

vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonist ica di 
sicurezza, indossare indument i ad alta visibilità e predisporre un addet to alla  
regolazione del t raffico. 

-  Vietare l’avvicinam ento alle m acchine a tut t i coloro che non siano diret tam ente 
addet t i a tali lavori 

-  Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
-  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operat ivi in movimento 
-  I  condut tor i delle m acchine siano assist it i da una persona a terra durante le manovre 

di ret romarcia, soprat tut to in presenza di lavorazioni contem poranee 
-  Riprist inare tempest ivamente eventuali avvallament i o buche 
-  Ut ilizzare i DPI  previst i con le relat ive informazioni sull’uso 
-  I mpart ire agli addet t i le ist ruzioni necessarie affinché assum ano delle posizioni 

corret te 
-  La movimentazione manuale dei carichi ingombrant i e/ o pesant i deve avvenire con 

l’intervento di più persone al fine di r ipart ire e dim inuire lo sforzo 
-  I nstallare l’interrut tore generale di cant iere e le necessarie protezioni ( interrut tor i 

valvolat i,  m agnetoterm ici, differenziali ad alta sensibilità)  
-  I dent ificare i circuit i protet t i dai singoli interrut tor i m ediante cartellini 
-  Ut ilizzare t rasformatori di sicurezza a doppio isolamento 
-  Scherm are le part i in tensione con interrut tor i onnipolari di sicurezza 
-  Lavorare sempre su element i non in tensione e fare com unque uso di m ezzi personali 

di protezione isolant i 
-  Sorreggere i dispersori con pinza a m anico lungo 
-  Verificare il livello di rumore del gruppo elet t rogeno, la sua collocazione e la sua 

stabilità  
-  Accertarsi che il personale addet to agli allacciament i sia qualificato ed autorizzato alle 

operazioni da eseguire 
-  Per gli allacciament i elet t r ici,  deve essere vietato lavorare su element i in tensione ed 

occorrerà fare comunque uso di mezzi personali di protezione isolant i 
-  Verificare l’isolamento elet t r ico dei prefabbricat i mediante m isura della resistenza 

verso terra e predisporre l’eventuale collegamento equipotenziale  
-  I l sollevam ento dei materiali deve essere effet tuato da personale competente 

verificando l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata 
massima 

-  Effet tuare una corret ta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare 
-  Verificare l’efficienza del disposit ivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale 

sganciamento del carico 
-  I nstallare le apparecchiature ed i serbatoi su terreno pianeggiante e stabile, lontano 

da avvallam ent i 
-  Ut ilizzare sempre i disposit iv i di protezione individuali previst i e verificarne l’uso 

costante da parte di tut t i i lavoratori addet t i 
-  Rispet tare le ist ruzioni relat ive all’uso di autogru durante le operazioni di 
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movimentazione delle apparecchiature 
-  I  lavorator i operant i a terra a servizio o in vicinanza o in prossim ità del raggio 

d'azione di macchine operat r ici che comportano sollevam ent i di m asse m ateriali,  
oppure in postazioni di quota infer iore r ispet to a lavorazioni che  com portano 
maneggio e spostamento di masse materiali dovranno portare obbligatoriam ente il 
casco di protezione. 

-  Effet tuare le m anovre di ret rom arcia esclusivam ente quando si ha la piena e totale 
visibilità dell'area, con ausilio di personale a terra, nelle zone di interferenza e scarsa 
visibilità;  

-  Mantenere i percorsi sgombri da materiali ed at t rezzature 
-  I  percorsi degli autocarr i devono essere separat i dalle vie di circolazione dei 

lavorator i.  
-  Verificare che le eventuali scale impiegate siano dotate di disposit ivi di blocco  
-  Transennare e segnalare eventuali buche o scavi per l’ubicazione dei sot toservizi.  
DPI                -  Elmet to di protezione 

-  Guant i  
-  Calzature ant infortunist iche 
-  Otoprotet tor i 
-  I ndum ent i ad alta visibilità 
-  Maschera ant ipolvere 
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SUBSCHEDA n. 1 .2  
FASE LAVORATI VA SOTTOCANTI ERE OPERATI VO 
SOTTOFASE ESECUTI VA: Posa in opera di recinzione m etallica  

Posa in opera di segnalam ent i m arit t im i 
MODALI TA’ ESECUTI VE 

L’estensione planimet r ia dell’area di intervento e la 
presenza di insediam ent i tur ist ici lungo il litorale 
m etapont ino non consente l’installazione di un’unica 
recinzione di cant iere a delim itazione dell’intera area 
di intervento. 
Quanto premesso, al fine di interdire il t ransito di 
personale e mezzi non addet to in prossim ità della 
t rat to di lit orale interessato dai lavori,  in tale sede si 
propone di allest ire dei sot to-cant ier i operat ivi 
temporanei per ognuna delle barr iere soffolte in corso 

di realizzazione. Nello specifico, durante l’esecuzione delle singola barr iera, sarà allest ito 
un sot to-cant iere operat ivo mediante i seguent i apprestament i:  
• Una recinzione m etallica (h= 2,00)  avente lunghezza L= 200 m  imbasata su idonei 

blocchi in cls/ legno lungo il litorale sabbioso 
• Boet te di segnalazione lum inosa che perim et rano l’area a mare, dalla linea di r iva fino 

alla superficie di imposta delle barr iere sommerse (compresa una fascia di r ispet to di 
L= 50m )  

La recinzione dovrà essere segnalata nelle opere not turne ed at t rezzata con i necessari 
cartelli di divieto, avvert imento e prescrizione per consent ire a chiunque una corret ta 
individuazione delle aree di cant iere.  
Realizzata la barr iera, il cant iere sarà smobilizzato e r impiantato per realizzare la 
successiva scogliera soffolta. 
Le lavorazioni a mare saranno interdet te in condizioni meteoclimat iche avverse. 
La posa in opera della recinzione sarà effet tua m ediante impiego di autogru. 

                          

 
ATTI VI TA’ 
LAVORATI VA 

RI SCHI  
EVI DENZI ATI  

Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità 

I nvest imento  Probabile  Grave Alto 9  
 

Cadute accidentali del 
personale 

Possibile Grave Medio 6  

Contat to accidentale 
autom ezzi in t ransito 

Possibile Grave Medio 6  

I nalazione polver i e 
fibre 

Probabile Modesta Basso 6  

 
 
Posa in opera di 
recinzione 
metallica 

Rumore Possibile Modesta Basso 4  
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Caduta in a m are Probabile Grave Alto 9  Posa in opera di 
segnalament i 
m arit t im i 

Annegam ento Probabile Grave Alto 9  

 Collisione con 
natant i 

Possibile Grave Alto 9  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 
-  Cont rollare gli automezzi pr ima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tut te le part i 

e accessori possano operare in condizioni di sicurezza 
-  I n presenza di automezzi in circolazione nell’area di cant iere o nelle immediate 

vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonist ica di 
sicurezza, indossare indument i ad alta visibilità e predisporre un addet to alla  
regolazione del t raffico. 

-  Vietare l’avvicinam ento alle m acchine a tut t i coloro che non siano diret tam ente 
addet t i a tali lavori 

-  Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
-  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operat ivi in movimento 
-  I  condut tor i delle m acchine siano assist it i da una persona a terra durante le manovre 

di ret romarcia, soprat tut to in presenza di lavorazioni contem poranee 
 
− Nelle acque t ransitabili prendere provvediment i cont ro le collisioni con part i di 

ancoraggio mediante segnali lum inosi  
− Prevedere una bat tello di servizio che svolga un’at t ività di sorveglianza durante le 

operazioni a mare. 
− Al t ramonto installare i segnali lum inosi secondo la norma di navigazione marit t im a 
− Vietare qualsiasi operazione a mare in condizioni di agitazione ondosa e di vento non 

idonei. 
− Vietare l’avvicinamento, di imbarcazioni non addet te ai lavor i all’interno dell’area 

delim itata con le boe di segnalazione (art t . 95 e 114  del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.)  
− Cont rollare che i natant i impiegat i siano stat i sot topost i ai cont rolli ed approvazioni di 

legge 
− Cont rollare i requisit i di idoneità e di abilitazione del personale addet to alle operazioni 

subacquee e delle imbarcazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 84 di 133 
 

 

SUBSCHEDA n. 1 .3  
 
FASE LAVORATI VA CANTI ERE A MARE 
SOTTOFASE ESECUTI VA: 1 .3 .1  Posa in opera segnalam ent i m arit t im i 
MODALI TA’ ESECUTI VE 
 
Tale fase si r ifer isce alla posa in opera dei segnalam ent i m arit t im i (boet te lum inose o 
mede elast iche lum inose)  necessari a  delim itare e segnalare le seguent i aree di lavoro a 
mare:  
• il pennello provvisionale in massi naturali (per l’accosto del pontone e dei mezzi 

marit t im i a servizio del cant iere)  
• la superficie marit t ima dest inata ai lavori di realizzazione delle barr iere som merse 

(già definito nel Sot tocant iere Operat ivo – Fase 1.2)  
Le lavorazioni saranno eseguite via mare, mediante impiego di un bat tello di servizio e 
due operatori subacquei. A terra, nel cant iere operat ivo, si dovrà prevedere ogni 
allest im ento necessario per l’ormeggio dei natant i e per la sicurezza degli addet t i 
(parabordi, salvagent i, funi, scalet te di r isalita) . 
Si prevede di installare le boet te con un passo di L= 50 m , salvo prescrizioni e disposizioni 
da parte della C.P. 
Le lavorazioni saranno interdet te in condizione meteoclimat iche avverse. 

 

 
Caduta in a 
mare 

Probabile Grave Alto 9  

Annegamento Probabile Grave Alto 9  
Collisione con 
natant i 

Possibile Grave Alto 9  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
I n m erito alle m isure di sicurezza previste per le at t ività  lavorat ive ( 1 )  e ( 2 )  si 
veda la  sot tofase 0 .3  
− Nelle acque t ransitabili prendere provvediment i cont ro le collisioni con part i di 

ancoraggio mediante segnali lum inosi  
− Prevedere una bat tello di servizio che svolga un’at t ività di sorveglianza durante le 

operazioni a mare. 
− Al t ramonto installare i segnali lum inosi secondo la norma di navigazione marit t im a 
− Vietare qualsiasi operazione a mare in condizioni di agitazione ondosa e di vento non 

idonei. 
− Vietare l’avvicinamento, di imbarcazioni non addet te ai lavor i all’interno dell’area 

delim itata con le boe di segnalazione (art t . 95 e 114  del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.)  
− Cont rollare che i natant i impiegat i siano stat i sot topost i ai cont rolli ed approvazioni di 

legge 
− Cont rollare i requisit i di idoneità e di abilitazione del personale addet to alle operazioni 

subacquee e delle imbarcazioni 
DPI   Salvagente anulare con omologazione (RI NA)  munito di cima galleggiante 
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 lunga 30 m 
 Giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  in 

numero tale da poter essere indossat i dai lavoratori in situazioni 
part icolar i.  

 Guant i  
 Calzature ant infortunist iche 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
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SCHEDA 2  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA: COSTRUZI ONE DI  

PENNELLO PROVVI SI ONALE EMERSO I N MASSI  NATURALI  
 
SOTTOFASI  ESECUTI VE Trasporto in cant iere del m ateria le da cava  

Salpam ento dei m assi naturali  
MODALI TA’ ESECUTI VE  
Le lavorazioni saranno eseguite via terra. 
A tergo del cant iere principale, sarà realizzato un molo temporaneo a sezione t rapezia in 
m assi naturali per il salpam ento dei m ateriali da cost ruzione e l’accosto m arit t im o dei 
m ezzi di cant iere. Le carat ter ist iche geometriche della sezione saranno tali da consent ire 
il passaggio dei mezzi gommat i  e lo scarico dei materiali su pontone/ bet tolina ( larghezza 
della parte emersa sarà di circa 4,5 m  ed una quota piano finito relat iva al livello m edio 
mare circa 1 m) . I l pontone/ bet tolina accosterà all’est rem ità del pennello, in 
corr ispondenza della bat imet r ica -  4,00. I l pennello sarà perim et ralm ente segnalato con 
boet te/ mede lum inose.  Quest ’ult ima opera è ausiliar ia alle operazioni di realizzazione 
delle barr iere e pertanto sarà demolita al term ine dei lavori.  
La lavorazione in ogget to prevede l’esecuzione del corpo dell’opera a get tata m ediante 
impiego di materiale (massi naturali)  provenient i da cava. 
Ciò premesso le fasi esecut ive previste nell’ambito della lavorazione in ogget to sono:  
•  Trasporto in cant iere del materiale da cava (massi naturali e tout  venant )  
•  Scarico del materiale  
I n questa fase i r ischi sono legat i alle lavorazioni da effet tuare sul m are;  in caso di 

m areggiate o condizioni m eteorologiche part icolarm ente avverse saranno sospese le 

lavorazioni. Sarà vietato l'accesso al personale non addet to in prossim ità delle aree di 

lavoro. Tut te le lavorazioni sono sogget te al r ischio di caduta in m are di uom ini e m ezzi 

pertanto:  sarà predisposto almeno un salvagente, legato ad una cim a di lunghezza  

opportuna ed assicurata ad un sistem a di ancoraggio da individuare sul m ezzo m arit t im o.  

 

 
ATTREZZATURE DI  
LAVORO  
               

Escavatore 
Pala m eccanica 
Autocarro 
Bat tello di servizio 

 



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 87 di 133 
 

 

SUBSCHEDA n. 2 .1  
 

FASE LAVORATI VA Costruzione di pennello provvisionale em erso in 
m assi naturali 
 

SOTTOFASE 
ESECUTI VA: 

2 .1  Trasporto del m ateria le da cava 

MODALI TA’ ESECUTI VE 

Affidata al preposto  la verifica della stabilità del piano di imposta del cant iere adibito al 
t ransito dei mezzi pesant i. 
Gli autocarr i giungeranno nei pressi dell’area di cant iere e at t raverseranno il cant iere 
operat ivo. L’at t raversamento del cant iere sarà regolata da personale a terra che con 
appropriata segnalet ica gestuale daranno  le necessarie ist ruzioni all’aut ista. E 
consent ito  il passaggio di un solo mezzo all’interno dell’area di cant iere. La sosta degli 
automezzi in cant iere dovrà essere effet tuata per lo st ret to tem po necessario alle 
operazioni di carico e scarico e con il mezzo sistemato in maniera tale da non recare 
int ralcio alle lavorazioni. Eventuali m ezzi in arr ivo sovranno sostare in area all’uopo 
adibita ed at tendere l’autorizzazione del preposto. 
Le operazioni in argomento vengono effet tuate sempre in condizioni di buona visibilità e 
tempo discreto, prestando  part icolare at tenzione alle disposizioni della Capitaneria di 
porto a seguito dei bollet t ini meteorologici. 
MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Verificare la com pat tezza della pista per tut to il t racciato che sarà percorso dagli 

autocarr i, fino al punto di scarico, e che non vi siano notevoli avvallam ent i, con 
part icolare r iguardo alle ore immediatamente successive a pioggie e/ o fort i azioni del 
mare;  

 Verificare che nella zona interessata dalla scarico del m ateriale e lungo il percorso di 
avvicinam ento non vi siano part icolar i interferenze con personale e/ o con alt r i mezzi 
operat ivi che non possano essere r isolte se non con ingresso differ ito dei m ezzi in 
cant iere;  

 Verificare la compatezza e l’assenza di avvallament i o cediment i lungo la pista di 
cant iere 

 Verificare che in acqua ( in part icolar modo nella zona prossima al versamento in 
at to)  non vi siano ostacoli (persone e/ o mezzi)  inopportunam ente avvicinatesi alle 
aree di cant iere via mare 

 Verificare che vi siano adeguate via di fuga che si sviluppino longitudinalm ente ai 
percorsi degli autocarr i per eventuali verificarsi di emergenze 

 Dopo aver verificato l’assenza di tali problemat iche viene concessa l’autorizzazione 
verbale all’aut ista dell’autocarro di ent rare in cant iere. 

DPI    Elm et to di protezione -  Guant i -  Calzature ant infortunist iche -  Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente anulare con omologazione (RI NA)  munito di cima galleggiante 

lunga 30 m 
 Giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  in numero 

tale da poter essere indossat i dai lavoratori in situazioni part icolar i.  
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SUBSCHEDA n. 2 .2  
 

FASE LAVORATI VA COSTRUZI ONE DI  PENNELLO PROVVI SI ONALE 
EMERSO I N MASSI  NATURALI  

SOTTOFASE 
ESECUTI VA: 

2 .2  Salpam ento dei m assi naturali 

MODALI TA’ ESECUTI VE 
 Sarà realizzata dapprim a una pista 
provvisionale tale da consent ire 
l’avanzamento via terra delle 
lavorazioni in ogget to. Un preposto 
dovrà regimentare il t ransito e lo 
scarico dei mezzi in cant iere. Ogni 
autocarro in ingresso all’area di 
cant iere, dopo avere effet tuato apposita 
manovra, avanzerà in ret romarcia e 
raggiunto il punto di scarico,  scaricherà 
il mater iale a mare secondo le sagom e 
di proget to. 
Un bat tello di servizio monitorerà la 
lavorazione via m are. 
I l Preposto di cant iere deve assicurare 

che i mezzi che scaricano mantengano una distanza m inima di sicurezza reciproca pari 
alm eno alla lunghezza stessa dell’autom ezzo. 
Nel momento in cui l’autocarro, effet tuato il versamento, si sarà allontanato dal punto di 
versamento e avrà sperato anche l’area di m anovra, gli operatori delle alt re m acchine 
operat r ici pot ranno avvicinarsi nuovam ente al punto di lavoro per effet tuare la 
sistemazione del mater iale versato, secondo i dat i di proget to.  Gli aut ist i non devono 
scendere dalle loro cabine di guida, ma se questo si rende assolutamente necessario, 
non dovranno m ai allontanarsi ad una distanza superiore di 2 m  dalla sagom a del m ezzo 
stesso. Una volta scaricato, il m ezzo 
dovrà celermente allontanarsi dal 
fronte di scarico m uovendosi con il 
cassone abbassato. Gli aut ist i dei 
m ezzi devono essere m unit i di scarpe 
ant infortunist iche e giubbot to ad alta 
visibilità e casco. L’addet to alla 
movimentazione dei mezzi dovrà 
indossare e impugnare i seguent i 
elem ent i di r iconoscim ento:  giubbino e 
pantaloni ad alta visibilità f luorescente 
con bande ret rorif let tent i,  palet ta con 
faccia rossa e verde ret ror iflet tent i. 
Fra i compit i del capo-cant iere (o suo 
preposto)  far bagnare le vie 
im polverate qualora il passaggio dei 
m ezzi pesant i determ ini un eccessivo sollevamento di polvere, soprat tut to nell’area 
esterna ma immediatamente prossima al cant iere. 
Per ogni L= 50 m  di scogliera realizzata si dovrà provvedere ad effet tuare un r ilevo topo-
bat im ent r ico dell’opera eseguita mediante impiego di operatori subacquei verificando la 
r ispondenza del r ilevato alle sagom e di proget to. 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Caduta in m are Probabile Grave Alto 9  
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Caduta di m ateria le 
dall’a lto 

Probabile Grave Alto 9  

Ribaltam ento del 
m ezzo 

Probabile Grave Alto 9  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Operare in condizioni meteo clim at iche idonee 
 Verificare la stabilità e la compat tezza delle piste provvisionali adibite al t ransito 

m ezzi 
 Predisporre barr iere di delim itazione o realizzare argini di protezione lungo i lat i 

esterni delle piste. 
 Coordinamento dei moviment i di scarico da parte di addet to preposto 
 Cont rollare che la portata dei mezzi di car ico mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni 

da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE. 
 Delim itare l’area di intervento con boet te di segnalamento  
 Predisporre un bat tello di servizio per il monitoraggio delle lavorazioni e dotato di un 

sistema di comunicazione radio con la C.P. e la Direzione Cant iere  
 I nterdire le lavorazioni in caso di condizioni meteo climat iche avverse 
 Vietare il t ransito di mezzi e operatori non addet t i durante le operazioni di 

sversamento del materiale 
 Coordinare con le Autorità Marit t im e lo spostamento dei natant i di servizio. 
 I  mezzi impiegat i saranno sot topost i a cont rolli e manutenzioni periodiche 

DPI    Elm et to di protezione -  Guant i -  Calzature ant infortunist iche -  Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente anulare con omologazione (RI NA)  munito di cima galleggiante 

lunga 30 m 
 Giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  in numero 

tale da poter essere indossat i dai lavoratori in situazioni part icolar i.  
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SCHEDA 3  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA: REALI ZZAZI ONE 

BARRI ERE SOFFOLTE 
SOTTOFASI  ESECUTI VE 3.1 Formazione della cunet ta di imbasamento  

3.2 Formazione dello scanno di imbasamento 
3.3 Posa in opera di geogriglia 
3.4 Posa in opera del Nucleo in massi naturali di I  

categoria 
3.5 Posa in opera della mantellata e protezione al 

piede in  m assi art ificiali 
MODALI TA’ ESECUTI VE  
Le lavorazioni saranno eseguite via mare. 

Figura 5  -  Sezione di proget to ( barr iera som m ersa)  

 
Fase prelim inare -  Tracciam ent i prelim inari dell’im pronta delle scogliere 
som m erse 
Questa operazione si colloca a monte delle lavorazioni necessarie per la realizzazione del 
piano di posa delle barriere. Lo scopo è definire la localizzazione topografica delle opere 
di protezione ed individuare le zone interessate da lavori di scavo subacqueo. Tenuto 
conto della profondità dei fondali dell’area di intervento il  t racciam ento degli 
allineam ent i delle barr iere sarà realizzato con l’ausilio di un Side Scan Sonar, una 
squadra tecnico – operat iva cost ituita almeno da 1 topografi e1 subacqueoi, ed 
un’imbarcazione di servizio a supporto delle lavorazioni. Un topografo a bordo 
dell’imbarcazione, indicherà gli allineam ent i necessari per t racciare la sagoma 
dell’ingom bro dei cassoni, che saranno opportunamente segnalat i at t raverso l’ut ilizzo di 
gavitelli collegat i a zavorre poste sul fondo m arino. Ogni allineam ento verrà segnalato 
t ram ite cavi galleggiant i m unit i di torazzi. Contestualmente all’indicazione degli 
allineam ent i,  andranno individuate le zone che saranno sogget te a successive operazioni 
di scavo. Quindi, si predisporrà lo scandaglio dei fondali che r icadono all’interno delle 
aree di ingombro delle scogliere. I n questa fase i r ischi sono legat i alle lavorazioni da 
effet tuare in m are ovvero, al r ischio di annegam ento e di caduta in acqua. La zona di 
lavoro sarà segnalata a mare mediante boet te di segnalam ento / (anche nelle ore 
not turne) . I l responsabile di cant iere verificherà periodicamente lo stato di 
conservazione degli allineam ent i t racciat i,  che a seguito di m areggiate o condizioni 
meteorologiche part icolarmente avverse siano stat i r imossi. 
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Fase esecut iva 
Prevent ivamente alla realizzazione delle barr iere, sull’area di im pronta delle stesse, si 
provvederà ad un escavo di circa 50cm  del fondale con livellamento del piano di 
imbasamento delle scogliere e posa in opera, con l’ausilio di Operatori Tecnici 
Subacquei, di una geogriglia f lessibile a st rut tura t r idim ensionale in poliestere su cui 
saranno fondate le barr iere. 
Le st rut ture presenteranno un nucleo in m assi di I  categoria ed una m antellata 
realizzata con massi art if iciali di t ipo ACCROPODE (nella parte più bassa)  ed ECOPODE 
(nella parte alta) . Tut to il piede della barr iera verrà protet to con massi guardiani di 
dimensioni 1,2 x 1,2 x 1 m ;  tali m assi saranno anche post i a protezione dei varchi t ra le 
barr iere. 
Un MotoPontone di adeguate dim ensioni e carat ter ist iche tecniche ed autorizzato al 
t rasporto litoraneo di materiale lapideo provvederà al carico dei m assi da un pennello 
provvisorio appositam ente realizzato lungo la costa  e li t rasporterà sull’area di 
intervento, prevent ivam ente delim itata e segnalata, ove provvederà a posizionarli in 
opera secondo le sagome di proget to. I l carico e lo scarico del materiale lapideo e dei 
massi art ificiali avverrà mediante la gru fissa in dotazione al Motopontone con l’ausilio di 
m ezzi di carico posizionat i sul pennello (Escavatore e Pala Meccanica) .  
Ogni scogliera sarà eseguita per t rat t i com piut i a tut ta sagoma, di 50 m l c.a, previa 
formazione dello scanno di imbasamento e stesa della gegriglia. Per ogni t rat to eseguito 
ed dei lavori di realizzazione della scogliera saranno effet tuat i r ilievi (Rilievo di I I  
pianta) , al fine di at testare la r ispondenza della sagoma esecut iva a quella di 
proget to,se necessario, provvedere a r ifior iment i e salpam ent i. 
Le lavorazioni dovranno essere precedute dall’a llest im ento a m are e a  terra del 
sot to- cant iere operat ivo. 

 
 
 

ATTREZZATURE DI  
LAVORO  
               

Pontone con gru a benna -  Bat tello di servizio 
Escavatore con grappo 
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SUBSCHEDA n. 3 .1  
FASE LAVORATI VA Realizzazione di barr iere soffolte 
SOTTOFASE 
ESECUTI VA: 

3 .1  Form azione della  cunet ta di im basam ento  

MODALI TA’ ESECUTI VE 
La lavorazione in ogget to consiste nella formazione dello scanno di imbasam ento delle 
scogliere soffolte, secondo le sagome di proget to, mediante impiego di pontone con 
benna e bat tello di servizio a supporto delle lavorazioni.  
Le operazioni di scavo dovranno essere effet tuate solo in condizioni m eteo m arine buone 

e con buona visibilità. I n ogni caso si prescrive di delim itare l’area di intervento con 

panne galleggiat i e boet te di segnalam ento. 
I l CSE ed il DTC, ciascuno per le proprie competenze durante le visite ispet t ive devono 
cont rollare che siano r ispet tate le norme di sicurezza del cant iere in base a quanto 
prescrit to nel PSCS a m isure di buona tecnica relat ivamente alle situazioni createsi non 
previste. I n part icolare con r ifer imento alla lavorazione in esame:  
 cont rollare l’efficienza di tut te le macchine impiegate 
 verificare che tut to il personale addet to alle operazioni su pontone  abbia esperienza 

nel set tore 
 verificare che i galleggiant i di r ifer imento siano opportunamente posizionat i 
 cont rollare che non si creino situazioni di interferenza con alt re macchine;  
 cont rollare che tut t i i lavorator i ut ilizzano i DPI  prescrit t i previa consultazione del 

m edico com petente. 
verificare la presenza su pontone di tut ta la documentazione relat iva alla sicurezza di 
bordo e la nom ina delle figure competent i con at testat i.  
Durante le  operazioni di escavo l’area dovrà essere delim itata con panne 
galleggiant i ant itorbidità . 
Le operazioni di escavo dovranno essere realizzate previo r ilievo di pr im a pianta dell’area 
di imbasamento delle scogliere. 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Caduta in m are Probabile Grave Alto 9  
Annegam ento Probabile Grave Alto 9  
Collisione con natant i 
in t ransito 

Probabile Grave Alto 9  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Verificare l’equipaggiamento dei mezzi marit t im i con idonei DPI  
 Predisporre parapet t i di protezione o fermapiede lungo il perim et ro del pontone 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE 
 Coordinare con le Autorità Marit t im e per lo spostamento dei natant i di servizio 

DPI                 Guant i  
 Calzature ant infortunist iche 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente anulare con om ologazione (RI NA)  m unito di cim a 

galleggiante lunga 30 m 
 Giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  in 

numero tale da poter essere indossat i dai lavoratori in situazioni 
part icolar i.  
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SUBSCHEDA n. 3 .2  
 
FASE LAVORATI VA Realizzazione di barr iere soffolte 
SOTTOFASE ESECUTI VA: 3 .2  Form azione dello scanno di im basam ento   
MODALI TA’ ESECUTI VE 
La lavorazione in ogget to consiste nella formazione dello scanno di imbasam ento delle 
scogliere soffolte, secondo le sagome di proget to, mediante impiego di pontone con 
benna e bat tello di servizio a supporto delle lavorazioni. Le operazioni di escavo dovranno 
essere realizzate previo r ilievo di pr ima pianta dell’area di imbasamento delle scogliere. 
I l mater iale lapideo, una volta caricato su bet tolina o pontone, sarà t rasportato in 
corr ispondenza del sito, la m otobet ta a fondo apribile si allineerà secondo la posizione di 
scarico e r ilascerà il m ateriale. Al term ine della fase esecut iva dovrà essere eseguito un 
r ilievo di I I  pianta per verificare la r ispondenza agli elaborat i di proget to. 
Effet tuato a valle dello scar ico di mater iale lapideo sul fondale naturale, per la 
realizzazione dello scanno di imbasamento dei cassoni. Questa lavorazione necessita di 
personale specializzato.  
I l m ateriale d’escavo sarà presum ibilm ente im piegato per il r ipascim ento del litorale a 
tergo delle barr iere (Ogget to del I I  St ralcio del Proget to)  previa verifica della 
compat ibilit à ambientale del materiale r imosso. Tut te le lavorazioni sono sogget te al 
r ischio di caduta in mare di uom ini e mezzi pertanto sarà predisposto un parapet to di 
protezione o fermapiede lungo il bordo perimet rale del pontone/ draga, verificando la 
presenza  di idonei DPI  sui mezzi m arit t im i impiegat i.  Un bat tello di servizio m onitorerà le 
operazioni a mare. 
Le operazioni di scavo dovranno essere effet tuate solo in condizioni m eteo m arine buone 

e con buona visibilità. I n ogni caso si prescrive di delim itare l’area di intervento con 

panne galleggiat i e boet te di segnalam ento. 
I l CSE ed il DTC, ciascuno per le proprie competenze durante le visite ispet t ive devono 
cont rollare che siano r ispet tate le norme di sicurezza del cant iere in base a quanto 
prescrit to nel PSCS a m isure di buona tecnica relat ivamente alle situazioni createsi non 
previste. I n part icolare con r ifer imento alla lavorazione in esame:  
 cont rollare l’efficienza di tut te le macchine impiegate 
 verificare che tut to il personale addet to alle operazioni su pontone  abbia esperienza 

nel set tore 
 verificare che i galleggiant i di r ifer imento siano opportunamente posizionat i 
 cont rollare che non si creino situazioni di interferenza con alt re macchine;  
 cont rollare che tut t i i lavorator i ut ilizzano i DPI  prescrit t i previa consultazione del 

m edico com petente. 
verificare la presenza su pontone di tut ta la documentazione relat iva alla sicurezza di 
bordo e la nom ina delle figure competent i con at testat i.  
Durante le  operazioni di escavo l’area dovrà essere delim itata con panne 
galleggiant i ant itorbidità . 
 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Sbilanciamento del carico Possibile  Grave Medio 6  
Caduta di materiali 
dall’alto 

Probabile Grave Alto 9  

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 9  
Caduta a mare Probabile Grave Alto 9  
Annegamento Probabile Grave Alto 9  
I nterferenze con alt r i 
natant i 

Probabile Grave Alto 9  



 
 

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino 

 
Progetto Esecutivo – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

A.T.I. Appaltatrice: CONSORIZIO STABILE VALORI S.c.ar.l.  capogruppo 
                           SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.r.l. mandante  
                           ACQUATECNO s.r.l. progettista 
 

Pag. 94 di 133 
 

 

 

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
Per le lavorazioni a terra:  

 Verificare che l’autocarro impiegato per lo scarico su bet tolina sia idoneo all’impiego 
 Coordinamento dei moviment i di scarico da parte di addet to preposto 
 I nterdire l’area di carico e scarico ai non addet t i  

Per le lavorazioni a m are:  

 Operare in condizioni meteo clim at iche idonee 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 Stabilizzare il mezzo sul pontone prima dell' inizio dei lavori;  
 Verificare l’equipaggiamento della bet tolina e del in merito ai DPI  e disposit iv i di 

sicurezza 
 Predisporre parapet t i di protezione o ferma piede lungo il perimet ro del pontone 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE. 
 Verificare che durante le operazioni di movimentazione della bet tolina dal punto di di 

carico al punto di scarico sia interdet ta la circolazione di alt r i natant i.  
DPI   Guant i  

 Calzature ant infortunist iche 
 Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente om ologazione (RI NA)  m unito di cim a galleggiante lunga 30 

m  o giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  
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SUBSCHEDA n. 3 .3  
 
FASE LAVORATI VA Realizzazione di barr iere soffolte 
SOTTOFASE ESECUTI VA: 3 .3  Posa in opera di geogriglia  
MODALI TA’ ESECUTI VE 

 
La stesura della geogriglia, per il 
r inforzo e la separazione del piano di 
imposta della scogliera, sarà 
eseguita con l'ausilio dell'escavatore, 
che t ram ite apposito bilancino t iene 
sollevato il rotolo del geotessile in 
modo da permet tere ai  
sommozzatori di adagiar lo lungo la 
scarpa interna del nucleo.     Det ta 
lavorazione specifica viene effet tuata 
da  una squadra di som m ozzatori 
specializzata per l'esecuzione di tali 
lavorazioni.  
Le operazioni dovranno essere 

effet tuate solo in condizioni m eteo 

m arine buone e con buona visibilità. 

I n ogni caso si prescrive di delim itare l’area con boet te di segnalam ento. 

La geogriglia arr iverà in cant iere e, stoccata provvisionalmente in area all’uopo adibita 
nel cant iere operat ivo, sarà successivam ente caricata su pontone mediante autogru. 
I l CSE ed il DTC, ciascuno per le proprie competenze durante le visite ispet t ive devono 
cont rollare che siano r ispet tate le norme di sicurezza del cant iere in base a quanto 
prescrit to nel PSCS a m isure di buona tecnica relat ivamente alle situazioni createsi non 
previste. I n part icolare con r ifer imento alla lavorazione in esame:  
 cont rollare l’efficienza di tut te le macchine impiegate 
 verificare che tut to il personale addet to alle operazioni su pontone  abbia esperienza 

nel set tore 
 verificare che i galleggiant i di r ifer imento siano opportunamente posizionat i 
 cont rollare che non si creino situazioni di interferenza con alt re macchine;  
 cont rollare che tut t i i lavorator i ut ilizzano i DPI  prescrit t i previa consultazione del 

m edico com petente. 
 verificare la presenza su pontone di tut ta la documentazione relat iva alla sicurezza di 

bordo e la nom ina delle figure competent i con at testat i.  
Le operazioni a  m are dovranno essere m onitorare da un bat tello di servizio. 
 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Sbilanciamento del carico Possibile  Grave Medio 6 
Caduta di materiali 
dall’alto 

Probabile Grave Alto 9  

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 9  
Caduta a mare Probabile Grave Alto 9  
Annegamento Probabile Grave Alto 9  
I nterferenze con alt r i 
natant i 

Probabile Grave Alto 9  
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MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
Per le lavorazioni a terra:  

 Verificare che l’autogru impiegata per lo scarico su pontone sia idoneo all’impiego 
 Coordinamento dei moviment i di scarico da parte di addet to preposto 
 I nterdire l’area di carico e scarico ai non addet t i  

Per le lavorazioni a m are:  

 Operare in condizioni meteo clim at iche idonee 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 Stabilizzare il mezzo sul pontone prima dell' inizio dei lavori;  
 Verificare l’equipaggiamento della bet tolina e del in merito ai DPI  e disposit iv i di 

sicurezza 
 Predisporre parapet t i di protezione o ferma piede lungo il perimet ro del pontone 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE. 
 Verificare che durante le operazioni di movimentazione della bet tolina dal punto di di 

carico al punto di scarico sia interdet ta la circolazione di alt r i natant i.  
DPI   Guant i  

 Calzature ant infortunist iche 
 Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente om ologazione (RI NA)  m unito di cim a galleggiante lunga 30 

m  o giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  
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SUBSCHEDA n. 3 .4  
FASE LAVORATI VA Realizzazione di barr iere soffolte 
SOTTOFASE ESECUTI VA: 3 .4  Posa in opera del nucleo in m assi naturali di I  

categoria 
MODALI TA’ ESECUTI VE 

 
a 

lavorazion
e in 

ogget to 
prevede 

l’esecuzion
e del 

nucleo 
delle 

scogliere 
impiego di 

massi 
art ificiali 

(Accropodi
) , 

prefabbric
at i all’esterno dell’area di cant iere. Al fine di garant ire l’esecuzione a regola d’arte delle 
opere, si propone l’esecuzione di t rat t i di scogliera a tut ta sagom a di lunghezza pari a 
L= 50m . 
La lavorazione sarà eseguita via mare mediante impiego di pontone equipaggiato con 
escavatore m ontante benna a polipo (da m c.  ) , preposto a disporre gli scogli ,secondo le 
scarpate previste in proget to ed a perfet ta regola d'arte.   
Ciò premesso le fasi esecut ive previste nell’ambito della lavorazione in ogget to sono:  

• Trasporto e scarico dei massi su pontone 
• Posa in opera del materiale 

Trasporto e scarico del m ateria le prefabbricato 
I l materiale arr iva in cant iere m ediante autocarr i.  Stoccato provvisoriamente in area 
all’uopo adibita, il materiale sarà caricato su autocarro equipaggiato con gru. Caricato su 
pontone, sarà t rasportato in corr ispondenza del sito e scaricato m ediante im piego di 
benna. 
la motobet ta a fondo apribile si allineerà secondo la posizione di scarico e r ilascerà il 
materiale. Al Un bat tello di servizio monitorerà le lavorazioni via m are. I n caso di forte 
azione del vento sospendere le lavorazioni. 
Salpam ento dei m assi art ificia li  
I l salpamento sarà eseguito mediante escavatore m ontante benna.  
RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Sbilanciamento del carico Possibile  Grave Medio 6  
Caduta di materiali 
dall’alto 

Probabile Grave Alto 9  

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 9  
Caduta a mare Probabile Grave Alto 9  
Annegamento Probabile Grave Alto 9  
I nterferenze con alt r i 
natant i 

Probabile Grave Alto 9  
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MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
Per le lavorazioni a terra:  

 Verificare che l’autogru impiegata per lo scarico su pontone sia idoneo all’impiego 
 Coordinamento dei moviment i di scarico da parte di addet to preposto 
 I nterdire l’area di carico e scarico ai non addet t i  

Per le lavorazioni a m are:  

 Operare in condizioni meteo clim at iche idonee 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 Stabilizzare il mezzo sul pontone prima dell' inizio dei lavori;  
 Verificare l’equipaggiamento della bet tolina e del in merito ai DPI  e disposit iv i di 

sicurezza 
 Predisporre parapet t i di protezione o ferma piede lungo il perimet ro del pontone 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE. 
 Verificare che durante le operazioni di movimentazione della bet tolina dal punto di di 

carico al punto di scarico sia interdet ta la circolazione di alt r i natant i.  
DPI   Guant i  

 Calzature ant infortunist iche 
 Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente om ologazione (RI NA)  m unito di cim a galleggiante lunga 30 

m  o giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  
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SUBSCHEDA n. 3 .5  
FASE LAVORATI VA Realizzazione di barr iere soffolte 
SOTTOFASE ESECUTI VA: 3 .5  Posa in opera della  m antellata e protezione 

al piede in  m assi art ificia li 
MODALI TA’ ESECUTI VE 

 
 
La lavorazione in ogget to 
prevede l’esecuzione della 
m antellata esterna delle 
scogliere impiego di massi 
art ificiali (Ecopodi) , prefabbricat i 
all’esterno dell’area di cant iere, e 
la posa in opera di massi 
guardiani (  massi naturali di I  
Categoria) , provenient i da cava. 
 Al fine di garant ire l’esecuzione 
a regola d’arte delle opere, si 
propone l’esecuzione di t rat t i di 

scogliera a tut ta sagoma di lunghezza pari a L= 50m . 
La lavorazione sarà eseguita via mare mediante impiego di pontone equipaggiato con 
escavatore m ontante benna a polipo (da m c.  ) , preposto a disporre gli scogli ,secondo 
le scarpate previste in proget to ed a perfet ta regola d'arte.   
Ciò premesso le fasi esecut ive previste nell’ambito della lavorazione in ogget to sono:  

• Trasporto e scarico dei massi su pontone 
• Posa in opera del materiale 

Trasporto e scarico del m ateria le prefabbricato 
I l materiale arr iva in cant iere m ediante autocarr i.  Stoccato provvisoriam ente in area 
all’uopo adibita, il m ateriale sarà caricato su autocarro equipaggiato con gru. Caricato su 
pontone, sarà t rasportato in corr ispondenza del sito e scaricato mediante impiego di 
benna. 

la motobet ta a fondo apribile si allineerà secondo la posizione di scarico e r ilascerà il 
materiale. Al Un bat tello di servizio monitorerà le lavorazioni via mare. I n caso di forte 
azione del vento sospendere le lavorazioni. 
Salpam ento dei m assi art ificia li  
I l salpamento sarà eseguito mediante escavatore m ontante benna.  
RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  
Sbilanciamento del carico Possibile  Grave Medio 6  
Caduta di materiali 
dall’alto 

Probabile Grave Alto 9  

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 9  
Caduta a mare Probabile Grave Alto 9  
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Annegamento Probabile Grave Alto 9  
I nterferenze con alt r i 
natant i 

Probabile Grave Alto 9  

 
MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
Per le lavorazioni a terra:  

 Verificare che l’autogru impiegata per lo scarico su pontone sia idoneo all’impiego 
 Coordinamento dei moviment i di scarico da parte di addet to preposto 
 I nterdire l’area di carico e scarico ai non addet t i  

Per le lavorazioni a m are:  

 Operare in condizioni meteo clim at iche idonee 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 Stabilizzare il mezzo sul pontone prima dell' inizio dei lavori;  
 Verificare l’equipaggiamento della bet tolina e del in merito ai DPI  e disposit iv i di 

sicurezza 
 Predisporre parapet t i di protezione o ferma piede lungo il perimet ro del pontone 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE. 
 Verificare che durante le operazioni di movimentazione della bet tolina dal punto di di 

carico al punto di scarico sia interdet ta la circolazione di alt r i natant i.  
DPI   Guant i  

 Calzature ant infortunist iche 
 Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente om ologazione (RI NA)  m unito di cim a galleggiante lunga 30 

m  o giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  
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SCHEDA 4  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA: POSA I N  OPERA DI  

SEGNALAMENTI  MARI TTI MI  
 

 
RI SCHI  
EVI DENZI ATI  

PROBABI LI TÀ MAGNI TUDO RI SCHI O ENTI TÀ 

Caduta in a mare Probabile Grave Alto 9  
Annegamento Probabile Grave Alto 9  
Collisione con natant i Possibile Grave Alto 9  
MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
− Nelle acque t ransitabili prendere provvediment i cont ro le collisioni con part i di 

ancoraggio mediante segnali lum inosi  
− Prevedere una bat tello di servizio che svolga un’at t ività di sorveglianza durante le 

operazioni a mare. 
− Al t ramonto installare i segnali lum inosi secondo la norma di navigazione marit t im a 
− Vietare qualsiasi operazione a mare in condizioni di agitazione ondosa e di vento non 

idonei. 
− Vietare l’avvicinamento, di imbarcazioni non addet te ai lavor i all’interno dell’area 

delim itata con le boe di segnalazione (art t . 95 e 114  del D. Lgs. 81/ 08 s.m .i.)  
− Cont rollare che i natant i impiegat i siano stat i sot topost i ai cont rolli ed approvazioni di 

legge 
− Cont rollare i requisit i di idoneità e di abilitazione del personale addet to alle operazioni 

subacquee e delle imbarcazioni 
DPI  
 

 Salvagente anulare con omologazione (RI NA)   
 Giubbot t i salvagente (cintura di salvataggio omologazione RI NA)  in 

numero tale da poter essere indossat i dai lavoratori in situazioni 
part icolar i.  

 I ndum ent i ad alta visibilità 

 

 

 

 

SOTTOFASI  ESECUTI VE 
 

Posa in opera di segnalam ent i 
m arit t im i  

MODALI TA’ ESECUTI VE  
Tale fase si r ifer isce alla posa in opera dei segnalament i marit t im i a valle della 
formazione della singola barr iera sommersa, in corr ispondenza dei varchi e alle est rem ità 
dell’area di intervento. Tale lavorazione è necessaria per garant ire il segnalamento delle 
opere som m erse a natant i in t ransito e ai m ezzi m arit t im i di cant iere. Si dovranno 
r ispet tare le prescrizioni della Capitaneria di Porto in m erito all’ubicazione, alle 
carat ter ist iche del singolo segnalam ento.  
ATTREZZATURE DI  LAVORO  
               

 Bat tello di servizio 
 At t rezzatura per operatori subacquei 
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SCHEDA 5  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA: RI MOZI ONE DEL 

PENNELLO PROVVI SORI O 
SOTTOFASI  ESECUTI VE 
 

5 .1  Salpam ento m assi naturali 
5 .2  Sistem azione del litorale sabbioso  

MODALI TA’ ESECUTI VE  
I l pennello emerso,  opera di ausilio alle operazioni di realizzazione delle barr iere dovrà 
demolita con l’ult imazione dei lavori di realizzazione delle  n° 7 barr iere som merse e 
r ipr ist inato lo stato iniziale dei luoghi. 
ATTREZZATURE DI  LAVORO  
               

 Bat tello di servizio 
 Autogru con benna 
 Autocarro 
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SUBSCHEDA 5 .1  
 

FASE LAVORATI VA RI MOZI ONE DEL PENNELLO PROVVI SORI O 
SOTTOFASE 
ESECUTI VA: 

5 .1  Salpam ento dei m assi naturali 

MODALI TA’ ESECUTI VE 
 La lavorazione sarà eseguita da terra 
m ediante autogru con benna. I l 
materiale salpato sarà provvisoriamente 
stoccato e, nel r ispet to delle prescrizioni 
di Capitolato, inviato a discarica o 
r iut ilizzato. Tut te le lavorazioni sono 
sogget te al r ischio di caduta in m are di 
uom ini e m ezzi pertanto:  sarà 
predisposto alm eno un salvagente, 
legato ad una cim a di lunghezza 
opportuna ed assicurata ad una bit ta o 
ad una galloccia da individuare sul 
pontone. I  mezzi im piegat i per la 
r imozione del materiale saranno 
sot topost i a cont rolli e m anutenzioni 

periodiche. Sarà fat to divieto assoluto al personale non addet to alle m anovre del pontone 
e dell'escavatore, di restare nel campo di azione dello stesso. 
 
I n ogni caso si prescrive:  
 delim itare l’area di intervento con panne galleggiat i e boet te di segnalam ento. 
 prevedere un bat tello di servizio a monitoraggio della lavorazione 
 le lavorazioni dovranno essere seguite solo in condizioni climat iche idonee 
 delim itare l’area di intervento a m are con panne galleggiant i ant itorbidità  

La viabilità di servizio adibita al t ransito dei mezzi di cant iere. 
 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità Magnitudo Rischio Ent ità  

Caduta in mare Probabile Grave Alto 9  

I nterferenze e collisioni con alt r i 
natant i 

Possibile Grave Medio 6  

Affondam ento  Possibile Grave Medio 6  

Caduta materiale dall’alto Possibile Grave Medio 6  

Ribaltamento del mezzo marit t imo Possibile Grave Medio 6  

Rumore Probabile Modesta Medio 6  
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MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Prevedere un bat tello di servizio per il monitoraggio dell’intervento e gest ione delle 

emergenze 
 Cont rollare che la portata del mezzo sia idonea al t ipo di lavorazioni da svolgere 
 Assegnare alle manovre dei mezzi di sollevam ento solo personale esperto 
 I mpart ire ist ruzioni agli operatori affinché non sia manovrata la benna in prossim ità di 

personale 
 Evitare di caricare la benna la portata massima prevista 
 È vietata la r imozione delle protezioni e dei disposit iv i i sicurezza di cui è dotata la 

m acchina. 
 Durante la lavorazione è obbligator io l'uso dei disposit iv i di protezione in part icolare 

cuffie e tappi, auricolar i omologat i e marchiat i CE 
 Eseguire una at tenta valutazione delle em issione sonore durante le at t iv ità specifiche 

e se necessario at tuare m isure tecniche, organizzat ive, e procedurali per r idurre al 
m inimo i r ischi da rumore in relazione alle conoscenze acquisite. Per una esposizione 
quot idiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep)  è necessaria l' informazione diret ta del 
lavoratore circa il problema del rumore ed una sua visita audiometr ica previo parere 
del medico competente. Per una esposizione quot idiana compresa fra 85 e 90 dB(Lep)  
olt re alle disposizioni precedent i occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito, 
predisporre un cont rollo sanitar io t ram ite il medico competente con visite m ediche 
periodiche e provvedere ad una adeguata formazione informazione del personale sul 
corret to uso dei mezzi di protezione personale e delle m acchine. Per una esposizione 
quot idiana 

  superiore a 90 dB (Lep)  olt re alle disposizioni precedent i si applicano le seguent i:  
 prescrivere l'obbligo di ut ilizzare i mezzi personali di protezione ed, una visita 

medica periodica con periodicità annuale;  
 t rasm et tere la com unicazione all'organo di vigilanza;  
 effet tuare la regist razione dell'esposizione dei lavoratori.  

 Adot tare mezzi tecnici per r idurre ent ro lim it i tollerabili l’intensità delle vibrazioni 

 
 

DPI               Guant i  
 Calzature ant infortunist iche 
 Otoprotet tor i 
 I ndum ent i ad alta visibilità 
 Salvagente omologazione (RI NA)  munito di cima 

galleggiante lunga 30 m  o giubbot t i salvagente (cintura 
di salvataggio omologazione RI NA)  
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SUBSCHEDA n. 5 .2  
 

 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  

Movim entazione 
m anuale carichi 

Possibile Modesta Medio 6  

Ferite da taglio ed 
inalazione di polveri 

Probabile Modesta Medio 6  

I nvest im ento Possibile Grave Medio 6  
Ribaltam ento di m ezzi 
ed at t rezzature 

Possibile Grave Medio 6  

Cadute e scivolam ent i 
in corr ispondenza di 
front i di scavo 

Probabile Grave Alto 9  

Cadute di m ateria le 
dall’a lto 

Possibile Modesta Medio 6  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
 Verificare il corret to uso delle at t rezzature, dei disposit iv i di sicurezza,  e l’impiego 

di DPI  
 Verificare l’isolam ento dei contat t i elet t r ici 
 Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impart ire agli addet t i le ist ruzioni 

necessarie affinché assum ano delle posizioni corret te 
 At tenersi alle Linee Giuda dell’I SPESL relat ivam ente ala m ovim entazione m anuale 

dei carichi 
 Fornire i disposit iv i di protezione individuale (guant i e calzature ant infortunist iche)  

con le relat ive informazioni sull’uso 
 Verificare il livellam ento delle aree adibite al t ransito e alla movimentazione dei 

mezzi, l’assenza di ostacoli e buche non segnalat i 
 Verificare l’assenza di personale non addet to nel raggio d’azione dei m ezzi 

(autogru)   
 I nterdizione soste, t ransit i ed interferenze con il raggio d’azione della macchina di 

sollevamento 
 Coordinamento dei moviment i dei mezzi da parte di un addet to esterno che operi da 

terra. 
 Prevedere la bagnatura giornaliera dell’area di lavoro e provvedere al lavaggio delle 

gomme dei mezzi gommat i in uscita dall’area di cant iere 
 Predisporre segnalet ica di sicurezza in corr ispondenza di front i scavo e recintare 

possibili avvallament i e fossi durante le opere di chiusura del cant iere 
DPI                -  Guant i 

-  Calzature  ant infortunist iche 

FASE LAVORATI VA RI MOZI ONE DEL PENNELLO PROVVI SORI O 
SOTTOFASI  
ESECUTI VE: 

5 .2  Sistem azione del litorale sabbioso 

MODALI TA’ ESECUTI VE 
La fase esecut iva si r ifer isce al r ipr ist ino dello stato dei luoghi:  

• Pulitura del litorale sabbioso 
• Riprist ino delle quote emerse 
• Trasferimento a discarica del materiale r imosso 
• Rimpianto di specie arboree preesistent i 

Le lavorazioni saranno eseguite via terra mediante impiego di mezzi gommat i e 
congolat i,  m unit i di benna.  
Un preposto di cant iere dovrà coordinare i m ezzi in movimento all’interno dell’area di 
intervento. 
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-  I ndum ent i ad alta visibilità   
-  Elmet to di protezione 
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SCHEDA 6  

MACROATTI VI TA’ LAVORATI VA: SMOBI LI ZZO DEL 

CANTI ERE 
 

 
 

15. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO 

SOTTOFASI  ESECUTI VE 
 

6 .1  Sm obilizzo del cant iere principale 
6 .2  Sm obilizzo dei sot tocant ier i 

operat ivi 
6 .3  Riprist ino della  viabilità  sterrata  
6 .4  Pulitura delle aree di cant iere 
6 .5  Riprist ino di vegetazione 

danneggiata 
MODALI TA’ ESECUTI VE  
La fase esecut iva si r ifer isce al r ipr ist ino dello stato dei luoghi in corr ispondenza delle 
aree adibite a cant iere.  La lavorazioni saranno eseguite principalmente via terra. Via 
mare saranno ,invece eseguite le at t iv ità di r im ozione di eventuali segnalam ent i 
provvisori. I l m ateriale di r isulta dovranno essere inviat i a discarica e smalt ito come 
r ifiuto speciale. 
ATTREZZATURE DI  LAVORO  
               

 Bat tello di servizio 
 Autogru con benna 
 Autocarro 
 Bobcat / dumper 
 Utensili manuali 

RI SCHI  EVI DENZI ATI  Probabilità  Magnitudo Rischio Ent ità  

Rischio elet t r ico Probabile Grave Alto 9  
Movim entazione 
m anuale carichi 

Possibile Modesta Medio 6  

Ferite da taglio ed 
inalazione di polveri 

Probabile Modesta Medio 6  

I nvest im ento Possibile Grave Medio 6  
Ribaltam ento di m ezzi 
ed at t rezzature 

Possibile Grave Medio 6  

Cadute e scivolam ent i 
in corr ispondenza di 
front i di scavo 

Probabile Grave Alto 9  

Cadute di m ateria le 
dall’a lto 

Possibile Modesta Medio 6  

MI SURE PREVENTI VE E PROTETTI VE 
Si vedano le prescrizioni prevent ive e protet t ive r iportate nella  SCHEDA 1  –  
ALLESTI MENTO DEL CANTI ERE 
DPI                -  Guant i 

-  Calzature  ant infortunist iche 
-  I ndum ent i ad alta visibilità   
-  Elmet to di protezione 
-  Maschera ant ipolvere 
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ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ED AI RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A 
QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ DELLE SINGOLE IMPRESE 
ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART.2/C ALL XV DEL D.LGS 
81/2008 S.M.I.). 

 
Dall’analisi delle lavorazioni e delle modalità esecut ive degli intervent i previst i,  r isulta che 
le pr incipali interferenze t ra lavorazioni all’interno dell’area di intervento, si 
verificheranno a m are, durante la realizzazione di due barriere som m erse successive. 
Al fine di r idurre il r ischio di incident i connessi alle interferenze t ra mezzi di cant iere si 
dovrà prevedere a:  
 

• gest ire ogni interferenza con un’at t iv ità di coordinam ento prevent ivo t ra il 
Responsabile della Sicurezza dell’I mpresa ed il CSE. L’interferenza dovrà 
com unque essere m onitorata da un addet to all’uopo designata;  

• definire il percorso marit t imo per ognuno dei mezzi impiegat i per le lavorazioni a 
mare 

• prevedere un collegamento telefonico / radio t ra un operatore a terra (addet to al 
coordinamento a terra)  e il responsabile del singolo natante 

• predisporre un piano di gest ione delle emergenze a mare 
• prevedere una imbarcazione di servizio addet to al monitoraggio delel lavorazioni a 

mare 
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16. MEZZI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE 

16.1 Nozioni generali 

Tut t i i macchinari e le at t rezzature operant i in cant iere dovranno essere conform i, per 
carat terist iche tecniche e stato di manutenzione, alle diret t ive previste dalle norme 
vigent i.  
Queste coinvolgono tanto i cost rut tor i, sot to il profilo delle carat ter ist iche tecniche, 
quanto gli ut ilizzatori sot to il profilo del loro uso. 
Riguardo al pr imo aspet to, le  diret t ive 89/ 392 CEE, 91/ 368 CEE, 93/ 44 CEE  e 93/ 68 
CEE successivam ente m odificate ed integrate dalla diret t iva 98/ 37/ CEE, sono state  
recepite col D.P.R. 459/ 96, m a finché non saranno legge dello Stato i cost rut tor i 
dovranno at tenersi agli art t . 2 e 70 (con part icolare r ifer imento al com m a 1)  del D. Lgs. 
81/ 08 s.m.i. 
Di portata basilare appaiono gli art t .  17, 18, 19 e l’art .  63 del D.Lgs. 81/ 08 s.m .i. :  i pr im i 
prevedono espressamente che i datori  di lavoro, i dir igent i ed i prepost i debbano at tuare 
le m isure di sicurezza, rendere edot t i i lavoratori dei r ischi connessi con l’at t ività e 
disporre che osservino le  norme  impart ite per la prevenzione ;  il secondo prevede che 
gli impiant i,  le macchine, gli apparecchi, le at t rezzature e gli utensili debbano possedere, 
in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisit i di resistenza e di 
idoneità ed essere mantenut i in buono stato di conservazione e di efficienza. 
Tali concet t i sono stat i recepit i ed esplicitat i nel nuovo testo unico della sicurezza negli 
art t .  17÷19 e nel Titolo I I I  Capo I  (uso delle at t rezzature di lavoro)  del D. Lgs. 81/ 08 
s.m .i..  
-  L'assistente verificherà, prima di permet terne l' ingresso, che i macchinari siano in 

regola con le cert if icazioni obbligatorie e che i component i cost rut t iv i delle stesse non 
present ino pericolo per gli addet t i alla manovra. 

-  Sarà cura dell'assistente far preparare una docum entazione com pleta relat iva agli 
apparecchi operant i abitualmente in cant iere;  anche le dit te in subappalto dovranno 
predisporre e consegnare in copia, alla direzione di cant iere, eventuale elenco dei 
macchinari in loro dotazione corredato dai relat iv i document i.  

-  L'assistente su indicazione del diret tore di cant iere, dovrà cont rollare periodicamente 
che le macchine operant i nel set tore di propria competenza, non siano in qualche 
modo modificate o manomesse (es. asportazione di carter a protezione di part i 
meccaniche in movimento, manovellism i non funzionant i,  interrut tor i rot t i etc..) . 

-  I l diret tore di cant iere verificherà che tut te le macchine operat r ici vengano sempre 
usate in m odo conforme a quanto previsto dalle indicazioni del fabbricante. 

16.2 Macchine operatrici 

La direzione all'at to dell'accet tazione in cant iere di det te macchine operat r ici deve 
accertarsi che:  

1. siano fornite di regolare libret to di circolazione (escavatore, pale m eccaniche, 
etc..) ;  

2. non present ino elem ent i m eccanici in m ovim ento non protet t i;  
3. siano dotat i di regolare cabina chiusa al posto di guida at ta a proteggere il 

condut tore dalla proiezione di materiali ed al r ibaltamento;  
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4. abbiano disposit iv i od element i di protezione delle manopole di comando per evitare 
un possibile azionam ento accidentale dei m ezzi. 

Specifici ordini di servizio dovranno essere diffusi per assicurarsi che i condut tori dei 
m ezzi:  

a)  in caso di pr im a ut ilizzazione siano a conoscenza di tut te le ist ruzioni per la 
conduzione e la m anutenzione fornita dal cost rut tore;  

b)  siano a conoscenza delle norme di sicurezza e del codice della st rada per gli 
spostament i nell'ambito e fuori del cant iere;  

c)  comunichino tempest ivamente le eventuali anomalie delle macchine;  
d)  allontanino dalla macchina e dal suo raggio d'azione le persone;  
e)  asport ino la chiave di accensione tut te le volte che stazionano il mezzo;  
f)  non ut ilizzino le m acchine di m ovim ento terra come mezzi di sollevamento di 

materiali e/ o persone;  
g)  non r imuovano i disposit iv i di sicurezza dei mezzi;  
h)  non ut ilizzino fiam m e libere a serbatoio aperto. 

 

16.3 Macchinari ed attrezzature varie 

Sarà cura del Diret tore di cant iere verificare che tut te le macchine e le at t rezzature di 
lavoro abbiano, prima del loro ut ilizzo, tut t i i requisit i di sicurezza, previst i dalla 
normat iva vigente ed in part icolare:  

a)  verificare che gli organi meccanici e gli organi d'uso di tut te le macchine siano ben 
segregat i e provvedere eventualmente all'applicazione di carters di protezione fissi 
e m obili;  

b)  installare le at t rezzature fisse (per esempio betoniere, m olazze)  in luoghi idonei e 
se sot to il raggio di azione delle gru provvedere alla cost ruzione di tet toie di 
protezione;  

c)  assicurarsi che i disposit iv i di avviamento delle macchine siano protet t i cont ro 
l'azione accidentale e che quelli di manutenzione siano a portata di m ano degli 
addet t i;  

d)  accertarsi della presenza sulle macchine elet t r iche di interrut tor i at t i ad impedire le 
r iprese del moto al r itorno della corrente elet t r ica dopo l' interruzione;  

e)  provvedere alla m essa a terra delle part i metalliche delle macchine fisse e 
com unque di tut te le at t rezzature elet t r iche prive di doppio isolam ento;  

f)  assicurarsi che sulle condut ture delle at t rezzature per il taglio e la saldatura con 
bombole GPL e/ o ossiacet ileniche siano present i valvole cont ro il r itorno di fiam m a. 

I nolt re saranno messi al corrente gli addet t i alle lavorazioni del corret to uso delle 
macchine da ut ilizzare e si vigilerà affinché non vengano manom essi i carters, le 
protezioni ed i disposit iv i di sicurezza nel corso dei lavori.  
 

16.4 Schede sull’uso delle attrezzature di lavoro 

Questo paragrafo prende in considerazione i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di 
lavoro, e più precisam ente:  

 at t rezzature di lavoro che presentano element i in movimento rotatorio o 
t raslator io tali da rendere possibile un contat to con part i del corpo provocando 
tagli,  contusioni, abrasioni perforazioni, schiacciament i;  
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 macchine per la movimentazione della terra che rendono possibile lo 
schiacciamento dell'operaio che lavora nelle sue vicinanze;  

 apparecchi per il sollevamento dei carichi in genere, che possono provocare la 
caduta di materiale sugli operai per errata manovra o per non idonea 
imbracatura dei carichi;  

 autoveicoli per il t rasporto dei materiali che possono provocare l' invest imento 
dell'operaio;  

 macchine elet t r iche che possono provocare elet t rocuzione;  
 apparecchi che possono dar luogo ad incendi ed esplosioni. 
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 AUTOCARRO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Codice e Disposizioni di Circolazione St radale 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI   
• urt i,  colpi, impat t i,  compressioni 
• olii m inerali e derivat i 
• cesoiamento, st r itolamento 
• incendio 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare accuratamente l’efficienza dei disposit iv i frenant i e di tut t i i comandi in 

genere 
• verificare l’efficienza delle luci, dei disposit iv i di segnalazione acust ici e lum inosi 
• garant ire la visibilità del posto di guida 
• cont rollare che i percorsi in cant iere siano adeguat i per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro in area di cant iere 
• non t rasportare persone all’interno del cassone 
• adeguare la velocità ai lim it i stabilit i in cant iere e t ransitare a passo d’uomo in 

prossim ità dei post i di lavoro 
• r ichiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi r ist ret t i o 

quando la visibilità è incompleta 
• non azionare il r ibaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
• non superare la portata m assim a 
• non superare l’ingombro massimo 
• posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che r isult i ben dist r ibuito e che 

non possa subire spostam ent i durante il t rasporto 
• non caricare m ateriale sfuso olt re l’altezza delle sponde 
• assicurarsi della corret ta chiusura delle sponde 
• durante i r iforniment i di carburante spegnere il motore e non fumare 
• segnalare tempest ivamente eventuali gravi guast i 
DOPO L’USO:  
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 

part icolare r iguardo per i pneum at ici e freni, segnalando eventuali anomalie 
• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Guant i ;  calzature di sicurezza;  elm et to;  indument i protet t iv i ( tute)  
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AUTOGRU 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI   
• contat to con linee elet t r iche aeree 
• urt i,  colpi, impat t i,  compressioni 
• punture, tagli,  abrasioni 
• rumore 
• olii m inerali e derivat i 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• ver ificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elet t r iche aeree che possano 

interferire con le manovre 
• cont rollare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzament i 
• verificare l’efficienza dei com andi 
• am pliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 
• verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per 

il passaggio pedonale o delim itare la zona d’intervento 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro 
• preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acust ica 
• at tenersi alle segnalazioni per procedere con le m anovre 
• evitare, nella movimentazione del carico, post i di lavoro e/ o di passaggio 
• eseguire le operazioni di sollevam ento e scarico con le funi in posizione vert icale 
• illum inare a sufficienza le zone per il lavoro not turno con i disposit iv i ot t ici 
• segnalare tempest ivamente eventuali malfunzionament i o situazioni pericolose 
• non com piere su organi in m ovim ento operazioni di m anutenzione 
• mantenere i comandi pulit i da grasso, olio, etc. 
DOPO L’USO:  
• non lasciare nessun carico sospeso 
• posizionare corret tamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando 

il freno di stazionamento 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motori spent i 
• nelle operazioni di manutenzione at tenersi alle indicazioni del libret to della macchina 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Guant i;  calzature di sicurezza;  elm et to;  otoprotet tor i;  indum ent i protet t iv i ( tute)  
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ESCAVATORE CON BENNA MORDENTE 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI   
Urt i,  colpi,  impat t i,  compressioni ;  contat to con linee elet t r iche aeree ;  vibrazioni ;  
scivolament i,  cadute a livello ;  rumore ;  olii m inerali e derivat i ;  r ibaltam ento ; incendio 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• ver ificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elet t r iche che possano interfer ire 

con le manovre 
• cont rollare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzament i 
• cont rollare l’efficienza dei comandi 
• verificare l’efficienza dei gruppi ot t ici per le lavorazioni in mancanza di illum inazione 
• verificare che l’avvisatore acust ico e il girofaro siano regolarm ente funzionant i 
• cont rollare la chiusura di tut t i gli sportelli del vano motore 
• garant ire la visibilità del posto di manovra 
• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’im pianto oleodinam ico in genere 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro 
• chiudere gli sportelli della cabina 
• usare gli stabilizzatori, ove present i 
• non am m ettere a bordo della macchina alt re persone 
• nelle fasi di inat t iv ità tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 
• per le interruzioni momentanee di lavoro, pr ima di scendere dal mezzo, azionare il 

disposit ivo di blocco dei comandi 
• mantenere sgombra e pulita la cabina 
• r ichiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi r ist ret t i o 

quando la visibilità è incompleta 
• durante i r iforniment i di carburante spegnere il motore e non fumare 
• segnalare tempest ivamente eventuali gravi anomalie 
DOPO L’USO:  
• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• posizionare corret tam ente la m acchina, abbassando la benna a terra, inserendo il 

blocco com andi ed azionando il freno di stazionam ento 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libret to 

e segnalando eventuali guast i 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Calzature di sicurezza ;  guant i ;  indument i protet t iv i ( tute)  
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BETONI ERA 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI   
urt i,  colpi,  impat t i,  compressioni ;  punture, tagli,  abrasioni ;  elet t r ici ;  rumore ;  
cesoiamento, st r itolam ento ;  allergeni ;  caduta materiale dall’alto ;  polveri,  fibre ;  get t i, 
schizzi ;  movimentazione manuale dei carichi 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare la presenza ed efficienza delle protezioni:  alla tazza, alla corona, agli organi 

di t rasm issione, agli organi di manovra 
• verificare l’efficienza dei disposit iv i di arresto di emergenza 
• verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra 

( tet toia)  
• verificare l’integrità dei collegament i elet t r ici e di messa a terra per la parte visibile ed 

il corret to funzionamento degli interrut tori e disposit iv i elet t r ici di alimentazione e 
manovra 

DURANTE L’USO:  
• è vietato manomet tere le protezioni 
• è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o r iparazione 

sugli organi in movimento 
• nelle betoniere a caricam ento autom at ico accertarsi del fermo macchina prima di 

eseguire intervent i sui sistem i di caricamento o nei pressi di quest i 
• nelle betoniere a caricam ento m anuale le operazioni di carico non devono com portare 

la movim entazione di carichi t roppo pesant i e/ o in condizioni disagiate. Pertanto è 
necessario ut ilizzare le opportune at t rezzature manuali quali pale o secchie 

DOPO L’USO:  
• assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interrut tore generale di 

alimentazione al quadro 
• lasciare sempre la macchina in perfet ta efficienza, curandone la pulizia alla fine 

dell’uso e l’eventuale lubrificazione 
• r icont rollare la presenza e l’efficienza di tut t i i disposit iv i di protezione ( in quanto alla 

r ipresa del lavoro la macchina pot rebbe essere r iut ilizzata da alt ra persona)  
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Guant i ;  calzature di sicurezza ;  elm et to ;  otoprotet tor i ;  m aschera per la protezione 
delle vie respirator ie ;  indum ent i protet t iv i ( tute)  
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GRUPPO ELETTROGENO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Norm e CEI  
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• elet t r ici 
• rumore 
• gas 
• olii m inerali e derivat i 
• incendio 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• non installare in ambient i chiusi e poco vent ilat i 
• collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elet t rogeno 
• distanziare il gruppo elet t rogeno dai post i di lavoro 
• verificare il funzionamento dell’interrut tore di comando e di protezione 
• ver ificare l’efficienza della st rum entazione 
DURANTE L’USO:  
• non aprire o r imuovere gli sportelli 
• per i gruppi elet t rogeni pr ivi di interrut tore di protezione, alimentare gli ut ilizzatori 

interponendo un quadro elet t r ico a norma 
• eseguire il r ifornim ento di carburante a m otore spento e non fum are 
• segnalare tempest ivamente gravi anomalie 
DOPO L’USO:  
• staccare l’interrut tore e spegnere il m otore 
• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando 

eventuali anomalie 
• per le operazioni di manutenzione at tenersi alle indicazioni del libret to 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• calzature di sicurezza 
• guant i 
• otoprotet tor i 
• indument i protet t iv i ( tute)  
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MARTELLO DEMOLI TORE PNEUMATI CO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• urt i,  colpi, impat t i,  compressioni 
• rumore 
• polvere 
• v ibrazioni 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare la presenza e l’efficienza della cuffia ant irumore 
• verificare l’efficienza del disposit ivo di comando 
• cont rollare le connessioni t ra tubi di alimentazione ed utensile 
• segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
DURANTE L’USO:  
• impugnare saldamente l’utensile 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• ut ilizzare il m artello senza forzature 
• evitare turni di lavoro prolungat i e cont inui 
• interrompere l’afflusso dell’ar ia nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione 
• segnalare tempest ivamente eventuali malfunzionament i 
 
DOPO L’USO:  
• disat t ivare il com pressore e scaricare il serbatoio dell’ar ia 
• scollegare i tubi di alim entazione dell’ar ia 
• cont rollare l’integrità dei tubi di adduzione dell’ar ia 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• occhiali o visiera 
• calzature di sicurezza 
• m ascherina ant ipolvere 
• otoprotet tor i 
• elmet to 
• indument i protet t iv i ( tuta)  
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PALA MECCANI CA 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Codice e Disposizioni di Circolazione St radale 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
Vibrazioni ;  scivolam ent i,  cadute a livello ;  rum ore ;  polveri ;  olii m inerali e derivat i ;  
r ibaltamento ;  incendio 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• garant ire la visibilità del posto di m anovra (m ezzi con cabina)  
• verificare l’efficienza dei gruppi ot t ici per le lavorazioni in mancanza di illum inazione 
• cont rollare l’efficienza dei comandi 
• verificare che l’avvisatore acust ico, il segnalatore di ret romarcia ed il girofaro siano 

regolarm ente funzionant i 
• cont rollare la chiusura degli sportelli del vano motore 
• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’im pianto oleodinam ico in genere 
• cont rollare i percorsi e le aree di lavoro ver ificando le condizioni di stabilità per il 

m ezzo 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro 
• non am m ettere a bordo della m acchina alt re persone 
• non ut ilizzare la benna per sollevare o t rasportare persone 
• t rasportare il carico con la benna abbassata 
• non caricare m ateriale sfuso sporgente dalla benna 
• adeguare la velocità ai lim it i stabilit i in cant iere ed in prossim ità dei post i di lavoro 

t ransitare a passo d’uom o 
• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
• durante i r iforniment i di carburante spegnere il motore e non fumare 
• segnalare eventuali gravi anomalie 
DOPO L’USO:  
• posizionare corret tam ente la m acchina, abbassando la benna a terra e azionando il 

freno di stazionam ento 
• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• pulire convenientemente il mezzo 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libret to 

e segnalando eventuali guast i 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Guant i ;  calzature di sicurezza ;  copricapo ;  otoprotet tor i ;  indum ent i protet t iv i ( tute)  
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PI EGAFERRO 

 
 

RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Norm e CEI  
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
Punture, tagli,  abrasioni ;  elet t r ici ;  urt i,  colpi, impat t i,  compressioni ;  scivolament i, 
cadute a livello ;  cesoiamento, st r itolamento ;  caduta materiale dall’alto 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare l’integrità dei collegament i elet t r ici e di quelli di messa a terra visibili 
• verificare l’integrità delle protezioni e dei r ipari alle m orset t iere ed il buon 

funzionamento degli interrut tori elet t r ici di azionamento e di manovra 
• verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non int ralcino i post i di 

lavoro, i passaggi e non siano sogget t i a danneggiament i meccanici da parte del 
materiale da lavorare e lavorato 

• verificare la presenza delle protezioni agli organi di t rasm issione (pulegge, cinghie, 
ingranaggi, ecc.)  

• verificare la presenza delle protezioni agli organi di m anovra ed il buon funzionam ento 
dei pulsant i e dei disposit iv i di arresto 

DURANTE L’USO:  
• tenere le mani distant i dagli organi lavoratori della macchina 
• gli addet t i devono fare uso del casco di protezione, t rat tandosi di post i di carico e 

scarico di materiali olt reché di post i fissi di lavoro, per i quali può essere r ichiesta la 
tet toia sovrastante 

• verificare la presenza della tet toia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)  
DOPO L’USO:  
• aprire ( togliere corrente)  l’interrut tore generale al quadro 
• verificare l’integrità dei condut tori di alimentazione e di messa a terra visibili 
• verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalm ente venuto ad 

interferire sui condut tori medesim i 
• pulire la macchina da eventuali residui di materiale 
• se del caso provvedere alla regist razione e lubrificazione della macchina 
• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cant iere 
• lasciare tut to in perfet to ordine in modo tale che, alla r ipresa del lavoro, chiunque 

possa int raprendere o proseguire la vost ra at t iv ità senza pericoli 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
Guant i ;  calzature di sicurezza ;  elm et to 
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POMPA PER CLS 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Codice e Disposizioni di Circolazione St radale 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• allergeni 
• get t i,  schizzi 
• scivolament i,  cadute a livello 
• contat to con linee elet t r iche aeree 
• olii m inerali e derivat i 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare accuratamente l’efficienza dei disposit iv i frenant i e di tut t i i comandi in 

genere 
• verificare l’efficienza delle luci, dei disposit iv i acust ici e lum inosi 
• garant ire la visibilità del posto di guida 
• verificare l’efficienza della pulsant iera 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di t rasm issione 
• verificare l’assenza di linee elet t r iche aeree che possano interfer ire con le manovre 
• cont rollare che i percorsi in cant iere siano adeguat i per la visibilità del m ezzo 
• posizionare il mezzo ut ilizzando gli stabilizzatori 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro in area di cant iere 
• non r imuovere la griglia di protezione sulla vasca 
• dir igere le m anovre di avvicinam ento dell’autobetoniera alla pompa 
• segnalare eventuali gravi malfunzionament i 
DOPO L’USO:  
• pulire convenientemente la vasca e la tubazione 
• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reim piego, 

segnalando eventuali anomalie 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
• elmet to 
• indument i protet t iv i ( tute)  
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TRI VELLE  

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• Ribaltamento del macchinario 
• scivolament i,  cadute a livello 
• invest imento e/ o schiacciamento 
• rumore 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare accuratamente l’efficienza degli organi di t rasm issione del m oto e di tut t i i 

sistem i operat ivi in genere 
• garant ire la visibilità del posto di manovra 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di t rasm issione 
• verificare i sistem i di sollevamento 
• cont rollare che i percorsi in cant iere siano adeguat i per la visibilità del m ezzo 
• posizionare il mezzo ut ilizzando gli stabilizzatori 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo di segnalator i nell’area di cant iere 
• non r imuovere i parapet t i di protezione intorno ai for i 
• segnalare eventuali gravi malfunzionament i 
DOPO L’USO:  
• pulire convenientemente delle at t rezzature 
• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reim piego, 

segnalando eventuali anomalie 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
• elmet to 
• otoprotet tor i 
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POMPA I DRI CA 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Norm e CEI  
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• scivolament i,  cadute a livello 
• elet t r ici 
• annegamento 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• cont rollare che tut te le part i v isibili della pompa non siano danneggiate 
• verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
• allacciare la macchina ad un impianto di alim entazione provvisto di un interrut tore di 

com ando e uno di protezione 
 
DURANTE L’USO:  
• per l’installazione di pompe di eccessivo peso ut ilizzare un apparecchio di 

sollevamento 
• alimentare la pompa ad installazione ult imata 
• durante il pompaggio cont rollare il livello dell’acqua 
• nel caso di una pompa con pescante, evitare il contat to della stessa con l’acqua 
• segnalare tempest ivamente eventuali malfunzionament i 
 
DOPO L’USO:  
• scollegare elet t r icam ente la macchina 
• pulire accuratamente la griglia di protezione della girante 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• st ivali di sicurezza 
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SEGA CI RCOLARE 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Norm e CEI  
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• punture, tagli,  abrasioni 
• elet t r ici 
• rumore 
• scivolament i,  cadute a livello 
• caduta m ateriale dall’alto 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione regist rabile o a caduta 

libera sul banco di lavoro in modo tale che r isult i libera la sola parte at t iva del disco 
necessaria per effet tuare la lavorazione 

• verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto diet ro la lama e 
regist rato a non più di 3 m m . dalla dentatura del disco ( il suo scopo è quello di tenere 
aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile r if iuto 
del pezzo o l’eccessivo at t r ito delle part i tagliate cont ro le facciate del disco)  

• verificare la presenza e l’efficienza degli scherm i ai due lat i del disco nella parte 
sot tostante il banco di lavoro, in m odo tale che sia evitato il contat to di tale parte di 
lama per azioni accidentali (come ad esem pio pot rebbe accadere durante 
l’azionamento dell’interrut tore di manovra)  

• verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di 
piccoli pezzi (se ben conformat i ed ut ilizzat i evitano di portare le mani t roppo vicino al 
disco o comunque sulla sua t raiet tor ia 

• ver ificare la stabilità della m acchina ( le vibrazioni eccessive possono provocare lo 
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che t rat tengono il pezzo)  

• verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in part icolare di quella 
corr ispondente al posto di lavoro (eventuale m ateriale depositato può provocare 
inciampi o scivolam ent i)  

• verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato 
può cost ituire int ralcio durante l’uso e dist rarre l’addet to dall’operazione di taglio)  

• verificare l’integrità dei collegament i elet t r ici e di terra dei fusibili e delle coperture 
delle part i sot to tensione (scatole m orset t iere -  interrut tor i)  

• verificare il buon funzionamento dell’interrut tore di manovra 
• verificare la disposizione del cavo di alim entazione (non deve int ralciare le manovre, 

non deve essere sogget to ad urt i o danneggiam ent i con il m ateriale lavorato o da 
lavorare, non deve int ralciare i passaggi)  
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DURANTE L’USO:  
• regist rare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in 

lavorazione o verif icare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e 
di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculant i 

• per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a 
t rovare in prossim ità del disco o sulla sua t raiet tor ia, è indispensabile ut ilizzare 
spingitoi 

• non dist rarsi:  il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tut ta la vita 
• normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo disposit ivo at to a t rat tenere le 

schegge 
• usare gli occhiali,  se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione r isultasse 

insufficiente a t rat tenere le schegge 
DOPO L’USO:  
• r icordate, che dopo di voi, la macchina pot rebbe venire ut ilizzata da alt ra persona e 

che quindi deve essere lasciata in perfet ta efficienza 
• lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
• lasciare la zona circostante pulita con part icolare r ifer im ento a quella corr ispondente al 

posto di lavoro 
• verificare l’efficienza delle protezioni 
• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cant iere 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
• elmet to 
• otoprotet tor i 
• occhiali 
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CANNELLO PER SALDATURA OSSI ACETI LENI CA 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
 
•  D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• calore, fiamme 
• incendio, scoppio 
• gas, vapori 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare l’assenza di gas o materiale infiam mabile nell’ambiente o su tubazioni e/ o 

serbatoi sui quali si effet tuano gli intervent i 
• verificare la stabilità e il v incolo delle bombole sul carrello porta-bombole 
• verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni t ra le bombole ed il cannello 
• cont rollare i disposit ivi di sicurezza cont ro il r itorno di fiamma, in prossim ità 

dell’im pugnatura, dopo i r idut tor i di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m . 
• verificare la funzionalità dei r idut tori di pressione e dei manometr i 
• in caso di lavorazione in ambient i confinat i predisporre un adeguato sistema di 

aspirazione fum i e/ o di vent ilazione 
 
DURANTE L’USO:  
• t rasportare le bombole con l’apposito carrello 
• evitare di ut ilizzare la f iamma libera in corr ispondenza delle bombole e delle tubazioni 

del gas 
• non lasciare le bombole esposte ai raggi solar i o ad alt re font i di calore 
• nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 
• è opportuno tenere un est intore sul posto di lavoro 
• segnalare eventuali malfunzionament i 
 
DOPO L’USO:  
• spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
• r iporre le bombole nel deposito di cant iere 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• occhiali 
• calzature di sicurezza 
• maschera a filt r i 
• grembiule in cuoio 
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PI STOLA PER VERNI CI ATURA A SPRUZZO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• allergeni 
• nebbie 
• gas vapori 
• get t i e schizzi 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• cont rollare le connessioni t ra tubi di alimentazione e pistola 
• verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni 
 
DURANTE L’USO:  
• in caso di lavorazione in ambient i confinat i,  predisporre adeguato sistema di 

aspirazione vapori e/ o di vent ilazione 
• interrom pere l’afflusso dell’ar ia nelle pause di lavoro 
 
DOPO L’USO:  
• spegnere il compressore e chiudere i rubinet t i 
• staccare l’utensile dal compressore 
• pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni 
• segnalare eventuali malfunzionament i 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
• occhiali 
• maschera a filt r i 
• indument i protet t iv i ( tuta)  
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UTENSI LI  A MANO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 

 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• urt i,  colpi, impat t i,  compressioni 
• punture, tagli,  abrasioni 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• cont rollare che l’utensile non sia deteriorato 
• sost ituire i manici che present ino incrinature o scheggiature 
• verificare il corret to fissaggio del manico 
• selezionare il t ipo di utensile adeguato all’impiego 
• per punte e scalpelli ut ilizzare idonei paracolpi ed elim inare le sbavature dalle 

im pugnature 
DURANTE L’USO:  
• impugnare saldamente l’utensile 
• assumere una posizione corret ta e stabile 
• distanziare adeguatamente gli alt r i lavoratori 
• non ut ilizzare in maniera impropria l’utensile 
• non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall’alto 
• ut ilizzare adeguat i contenitor i per r iporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO:  
• pulire accuratamente l’utensile 
• r iporre corret tamente gli utensili 
• cont rollare lo stato d’uso dell’utensile 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• elmet to 
• calzature di sicurezza 
• occhiali 
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VI BRATORE ELETTRI CO PER CALCESTRUZZO 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
• D. L.gs 81/ 08 s.m .i. 
• Diret t iva Macchine CEE 98/ 37 
• Norm e CEI  
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• v ibrazioni 
• elet t r ici 
• allergeni 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare l’integrità dei cavi di alim entazione e della spina 
• posizionare il t rasformatore in un luogo asciut to 
 
DURANTE L’USO:  
• proteggere il cavo d’alimentazione 
• non mantenere a lungo fuori dal get to l’ago in funzione 
• nelle pause di lavoro interrompere l’alim entazione elet t r ica  
 
DOPO L’USO:  
• scollegare elet t r icam ente l’utensile 
• pulire accuratamente l’utensile 
• segnalare eventuali malfunzionament i 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
• elmet to 
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MOTOPONTONE 

 
RI FERI MENTI  NORMATI VI  APPLI CABI LI  
 
• D.Lgs. 81/ 2008 s.m .i.  
• Diret t iva Macchine CEE 392/ 89 
• Codice di navigazione 
• Circolare Ministero del Lavoro 103/ 80 
 
RI SCHI  EVI DENZI ATI  DALL’ANALI SI  DEI  PERI COLI  E DELLE SI TUAZI ONI  
PERI COLOSE DURANTE I L LAVORO 
• urt i,  colpi, impat t i,  compressioni 
• olii m inerali e derivat i 
• scivolament i,  cadute a livello 
• incendio sul ponte 
• annegamento 
• caduta in acqua 
• ormeggio 
• collisione con alt r i natant i,  affondamento e/ o r ibaltam ento 
 
MI SURE DI  PREVENZI ONE E I STRUZI ONI  PER GLI  ADDETTI  
PRI MA DELL’USO:  
• verificare l’efficienza delle luci, dei disposit iv i di segnalazione acust ici e lum inosi 
• garant ire la visibilità del posto di guida 
• verificare accuratamente l’efficienza di tut t i i comandi di guida 
DURANTE L’USO:  
• segnalare l’operat ività del mezzo col girofaro in area di cant iere 
• adeguare la velocità ai lim it i stabilit i in cant iere e t ransitare a passo d’uomo in 

prossim ità dei post i di lavoro 
• r ichiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi r ist ret t i o 

quando la visibilità è incompleta 
• non t ransitare o stazionare in prossim ità del bordo degli scavi 
• durante gli spostament i e lo scarico tenere fermo il canale 
• tenersi a distanza di sicurezza durante le m anovre di avvicinam ento ed 

allontanam ento della benna 
• durante il t rasporto bloccare il canale 
• durante i r iforniment i di carburante spegnere il motore e non fumare 
• pulire accuratamente il tamburo, la t ramoggia ed il canale 
• segnalare tempest ivamente eventuali gravi guast i 
DOPO L’USO:  
• eseguire le operazioni di revisione e m anutenzione necessarie al reimpiego, con 

part icolare r iguardo ai pneumat ici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 
• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
DI SPOSI TI VI  DI  PROTEZI ONE I NDI VI DUALE 
• guant i 
• calzature di sicurezza 
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• elmet to 
• indument i protet t iv i ( tute)  
• giubbot to di salvataggio 
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ALLEGATI   
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ALLEGATO N° 2 : ALLEGATI  GRAFI CI  

“CANTI ERI ZZAZI ONE” 

 












		2018-05-16T11:35:36+0200
	Matera
	GRIECO COSIMO DAMIANO


		2018-05-17T16:16:20+0000
	BUONSANTI GASPARE




