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COMUNE DI TARQUINIA  
 
 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 

IN FASE DI PROGETTO 
 
 
 
 

 Oggetto : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI URBANE – ANNO 2015 - 

 

Proprietà : Comune di Tarquinia. 

 

Località : Centro Urbano: Via Aldo Moro, Vicolo Breve, Via dello 

Statuto, Via Tirreno, Via Suor Serafina Giudici, Circonv. Cardarelli. 

                  Tarquinia Lido: Via Enea e Via Osus, Via Martano, Viale 

dei Tritoni, Viale Dei Navigatori, Via Cristoforo Colombo. 

 
 

  
Coordinatore in fase di progetto  
Geom. Michele Carbone 

--------- 
 

 
Responsabile dei lavori 

Arch. J. Adorno Brunori 
Tecnico responsabile Ufficio Tecnico lavori Pubblici  

del Comune di Tarquinia 
 
 
Tarquinia lì, 30/11/2015 
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1) Identificazione del cantiere 

 
Oggetto dell'opera 
 
Lavori  di manutenzione stradale per viabilità urbana. 
 
Ubicazione del cantiere 
 
Centro Urbano: 
Via Aldo Moro (parte), Vicolo Breve, Via dello Statuto (parte), Via Tirreno (parte), Via Suor Serafina 
Giudici, Circonv. Cardarelli (interventi topici) 
Tarquinia Lido:  
Via Enea  e Via Osus (parte), Via Martano (parte), Viale dei Tritoni (parte), viale dei Navigatori 
(interventi topici), Via Cristoforo Colombo. 
 
Descrizione sommaria dei lavori 
 
Centro Urbano: 
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di fresatura dell’asfalto ove necessario compreso il carico ed 
il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, messa in quota dei tombini e delle caditoie e  
asflatatura con 3 cm. di manto di usura. Attualmente  il manto stradale presenta numerose buche e 
voragini le quali causano pericolo sia per il traffico veicolare che pedonale.   
Tarquinia Lido:  
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di taglio dell’asfalto esistente,  rimozione delle radici e 
carico e trasporto a discarica del materiale di risulta e fornitura e posa in opera di binder fino al fine di 
eleminare i dossi che creano pericolo per  la viabilità. 
 
Decsrizione dell'opera da realizzare 
I lavori previsti dal progettista consistono essenzialmente in: 
      -    allestimento cantiere 

- segnaletica stradale 
- binder  
- manto di usura 

 
2) Soggetti 

ASL 
Tarquinia, VT/2 
 
Committenti  
Comune di Tarquinia 
 
Responsabile dei lavori 
Arch. J. Adorno Brunori, Tecnico Comunale 
 
Progettisti 
Uffirio Lavori Pubblici del Comune di Tarquinia, Responsabile Arch. J. Adorno Brunori 
 
Coordinatore in fase di progetto e di esecuzione 
Geom. Michele Carbone 
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Direttore dei lavori  
Arch. J. Adorno Brunori,  Responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Tarquinia 
  
Assistente di cantiere 
Da nominare 
 
Rappresentante dei lavoratori 
Da nominare 
 
Medico competente 
Da nominare 
 

3) Documentazione 
 
Documentazione da tenere in cantiere 
 
Copia delle Delibere della Giunta Comunale. 
Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche  
Verbali di ispezione degli organi di vigilanza. 
Libretto impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 kg completo di verbale visite periodiche e 
verifiche trimestrali funi. 
Libretti apparecchi a pressione se superiori a 25 lt. 
Copia delle comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di 
servizi pubblici (energia elettrica , metano, ecc.). 
Schede tossicologiche dei materiali impiegati. 
Registro delle vaccinazioni antitetaniche. 
Registro delle visite mediche. 
 
Documentazione di sicurezza e salute. 
Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08. 
Rapporto di valutazione del rischi rumore ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 277/91. 
Piano di intervento per la rimozione di eventuali opere contenente amianto ai sensi dell'art. 34 del D. 
Lgs. 277/91. 
Registro degli infortuni vidimato dal competente Usl. 
Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta. 
 
Documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08. 
Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori. 
Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti. 
Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa. 
Documento Unico Regolarità  Contributiva (D.U.R.C.) 
 
Numeri telefonici utili  
Polizia: Tel. 113 
Carabinieri: Tel. 112 
Pronto soccorso: Tel. 118 
Elisoccorso: Tel. 118 
Vigili del fuoco: Tel. 115 
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Scala di valutazione dei rischi 
Per valutare i rischi si è utilizzata una scala semiquantitativa così suddivisa: 
Rischio lieve:  è presente un rischio  residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o 
episodi di esposizione acuta con inabilità velocemente reversibile o di esposizioni cronica con effetti 
rapidamente reversibili (es. un piccolo taglio). 
Rischio medio: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e episodi di esposizione 
acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili e medio termine (es. fratture 
leggere). 
Rischio grave: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione 
acuta con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti (es. taglio di un dito della mano, esposizione a forti rumori ). 
Rischio gravissimo: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e episodi di 
esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o 
totalmente invalidante (es. caduta da un tetto con morte o con invalidità totale). 
 

4) Prescrizioni generali 
 
Recinzione, accessi, segnalazioni 
 
Tutta l'area del cantiere deve essere recintata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. La 
recinzione dovrà essere realizzata con materiali robusti e di altezza tale da rendere non equivoco il 
divieto di accesso. Dovranno essere osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale. 
Apposito cartello dovrà indicare i lavori, gli estremi della Delibera, i nominativi di tutte le figure 
tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione (per le opere pubbliche vedasi circ. 
LL.PP. 01/06/1990). Dovranno poi essere installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I 
depositi di materiali dovranno trovarsi all'interno della recinzione e non dovranno intralciare i percorsi. 
Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.  
Particolare cautela va osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. Se il cantiere 
occupa parte della sede stradale o comunque è in prossimità di essa, le opere provvisionali vanno 
opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni. 
 
Servizi igenico-assistenziali 
 
In cantiere dovranno installare appositi servizi igienici chimici e un locale spogliatoio. In alternativa è 
possibile la stipula di una convenzione con qualche locale pubblico posto nelle immediate vicinanze. 
 
Linee aeree o interrate 
 
All'esecuzione dei lavori  l'impresa dovrà eseguire un sopralluogo per verificare la presenza di linee o 
reti  non segnalate. 
 
Viabilità di cantiere 
 
Verrà realizzata tenendo conto della posizione degli scavi e delle opere provvisionali. Tutti i passaggi 
dovranno tenersi sgombri da materiali e dovranno protetti contro le cadute di materiale dall'alto. Il 
transito dei mezzi pesanti dovrà essere delimitato in zone lontane dagli scavi. I passaggi utilizzati sia da 
mezzi meccanici che da persone, dovranno avere una larghezza tale che garantisca un franco di 70 
centimetri per parte. 
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Impianti e reti di alimentazione 
 
Gli impianti di alimentazione del cantiere dovranno essere realizzati da ditte specializzate che al termine 
rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 e succesive modifiche. 
Tutto l'impianto elettrico dovrà essere realizzato a norme CEI. 
 
Impianti di terra e di protezione 
 
Nei cantieri la tensione massima che può trovarsi sulle masse metalliche non può superare i 25 V (CEI 
64-8/7). Si considera massa esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 
Ohm. Pertanto tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti), 
dovranno essere collegate a terra. Tutti i collegamenti a terra dovranno essere coordinati con 
l'interruttore generale presente nel quadro di cantiere. Il numero di dispersori e il loro diametro dovrà 
essere opportunamente calcolato e poi verificato dall'installatore. 
Verrà verificata anche la necessità di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, anche se 
tale impianto di norma è richiesto per opere provvisionali avente uno sviluppo in altezza di una certa 
importanza. (vedasi anche norma CEI 81-1 1990 e la guida CEI-ISPLESL 81/2 1995). Nei ponteggi 
metallici, se necessita l'impianto contro le scariche atmosferiche, la messa a terra verrà realizzata 
massimo ogni 25 metri lineari. 
Il D.P.R. 462/2001 ha apportato notevoli semplificazioni del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. 
Difatti, come riportato nell’art. 2 del suddetto D.P.R., la messa in esercizio e l’omologazione degli 
impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono affidati 
all’installatore attraverso la dichiarazione di conformità, equivalente a tutti gli effetti ad una 
omologazione dell’impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di 
lavoro dovrà inviare la dichiarazione di conformità/omologazione all’ISPEL ed all’ASL/ARPA. 
Pertanto l’omologazione degli impianti, che precedentemente era affidata all’ISPESL, viene, con il 
nuovo D.P.R. demandata all’installatore degli impianti stessi. 
 
  
Misure per estese demolizioni 
 
L’intervento non necessita eseguire estese opere di demolizioni, nel caso però ciò si renda necessario, 
esse avverranno secondo un apposito programma che sarà firmato dall'imprenditore e dal direttore 
tecnico di cantiere. 
Prima di iniziare le opere di demolizione verrà verificato lo stato di conservazione delle strutture oggetto 
dell'intervento e, se presenti, delle strutture adiacenti, verrà anche individuata la tipologia strutturale e il 
suo comportamento statico. Tali verifiche hanno lo scopo di valutare la stabilità e conseguentemente di 
provvedere ai puntellamenti. I lavori di demolizione procederanno dall'altro verso il basso e il materiale 
sarà convogliato in appositi canali e opportunamente bagnato per evitare il diffondersi di polveri. I lavori 
di demolizione saranno effettuati da maestranze particolarmente esperte. Prima di procedere ai lavori di 
demolizione, verrà verificato che gli impianti siano completamente disattivati. Nella zona oggetto della 
demolizione verrà vietato il transito di persone. 
 
Misure per incendi o esplosioni 
 
Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di 
prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. 
impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali 
sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico. Nei lavori di manutenzione o 
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di completamento di fognature esistenti, per evitare che i gas derivante dalla decomposizione organica 
possano innescare una esplosione, verrà, prima dell'inizio dei lavori, aerato il tratto fognario interessato 
dai lavori mediante l'apertura dei tombini a valle e a monte del cantiere e se necessita verrà anche 
soffiata aria all'interno. 
Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo. 
 
Disposizioni art.14 
 
Il presente piano dovrà essere trasmesso, a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dei Lavori 
Pubblici, Arch. J. Adorno Brunori,   al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (rappresentate di 
bancino per le imprese in cui non è presente). 
Il datore di lavoro informerà e formerà le maestranze circa i contenuti del presente. 
 
Misure per sbalzi di temperatura 
 
Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde 
e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti 
all'esposizione. 
 

5) Situazioni ambientali 
 
Caratteristiche del terreno 
 
Portanza: media. 
Giacitura e pendenza: quasi pianeggiate  
Tipo di terreno: sabbia sciolta, mista ad argilla. 
Profondità della falda: la falda si trova a oltre 5 metri e non è prevista il suo innalzamento, ne è possibile 
il suo inquinamento. 
Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia potrebbero 
verificasi  allagamenti.  Verranno realizzati appositi canali per l'allontanamento della acque superficiali, 
in modo che esse non vadano ad infiltrarsi negli scavi, ed atti ad evitare che il ruscellamento possa 
diminuire la stabilità delle opere provvisionali. 
 
Danni trasmessi all'ambiente 
 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: le strade si trovano in area urbanaa.  
Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente 
inquinanti, è da escludere la possibile trasmissione all'esterno. 
Propagazione  di incendi:   
Propagazioni di rumori molesti: la strada si trova in area agricola, in zona scarsamente popolata.   
Propagazioni di fango o polveri: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da 
demolire in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia 
possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di 
fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le 
ruote per evitare che il fango invada la sede stradale, con pericolo per coloro che vi transitano. 
 
Cantieri limitrofi  
 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno 
Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo. 
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6) Coordinamento generale 

 
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel 
capitolo paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere". 
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. 
Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal 
responsabile del cantiere. 
Ogni qualvolta vengono apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la 
sicurezza e i lavoratori interessati. 
Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti 
e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche. 
La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il 
transito con depositi o simili. 
La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.  
L'uso dell'impianto elettrico o del gruppo elettrogeno di cantiere, se neseccari,  potrà essere concesso a 
cura dell'impresa principale alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il 
mantenimento in sicurezza dell'impianto. 
Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da cui risulti la 
pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e 
dalle scelte del committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori 
autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conosco il cantiere (macchinari, opere 
provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto. 
I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le 
opere provvisionali dell'impresa   
I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la 
presenza del macchinista specializzato. 
 
Gestione dell'emergenza. 
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la 
modalità di intervento verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. 
Dette persone verranno opportunamente formate e informate. Esse in condizioni normali svolgono anche 
il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle 
limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento. 
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7) Uso dei DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) 

 
Il datore di lavoro deve assicurare le condizioni igieniche e l’efficienza dei DPI provvedendo alla loro 
pulizia e prevedendone la periodicità. 
I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere l’utilizzatore contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute e sono suddivisi in antinfortunistici e igienistici. I 
primi  sono legati a rischi da lesioni traumatiche dovute, per esempio, a cause meccaniche, termiche, 
elettriche o a manipolazioni di sostanze chimiche aggressive; i secondi sono quelli concepiti per 
salvaguardare la salute dell’operatore da effetti dannosi conseguenti all’esposizione a inquinanti 
ambientali di natura chimica, fisica e biologica. 
D.Lgs.  n. 81/08 prevede l’obbligo di uso di dispositivi di protezione individuale quando la valutazione 
ha indicato che è presente il rischio (intendendo per rischio la probabilità  che un agente fisico, chimico 
o biologico definito pericoloso provochi un danno o si verifichi un infortunio) ed esso non sia evitabile o 
sufficientemente ridotto con altri mezzi quali le misure tecniche di prevenzione (riduzione dei rischi alla 
fonte, sostituzione del materiale pericoloso, utilizzo limitato degli agenti, ecc..), i mezzi di protezione 
collettiva, le misure, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità suo luogo di lavoro senza 
comportare di per sé un rischio aggiuntivo; devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di 
salute del lavoratore, e  devono essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità. Inoltre è 
fondamentale che i DPI siano conformi alle norme  di cui al D.Lgs. n. 475/92, cioè in possesso dei 
requisiti essenziali caratteristici di sicurezza. La marcatura CE è uno dei requisiti indispensabili e 
obbligatori solo per l’identificazione e la scelta dei DPI ma le protezioni individuali, tutelando il singolo 
lavoratore nel momento in cui svolge una particolare attività, devono risultare bene accette a chi le 
indossa, possedere idonee caratteristiche di icomodità, adattabilità, tollerabilità adeguatezza quantitativa 
e qualitativa (comfort) e l’eventuale ricorso ad uso simultaneo di più protezioni deve effettuarsi in 
maniera che ciascuna di esse mantenga la propria efficacia nei confronti dei rischi specifici. 
I compiti del datore di lavoro e dell’utilizzatore sono i seguenti: 

1- Identificare il DPI a lui necessario  basandosi sui risultati della valutazione dei rischi 
2- Identificare i requisiti e le caratteristiche che il DPI deve possedere per essere ritenuto idoneo e 

adeguato ai rischi da lui evidenziati 
3- Ricercare sul mercato il DPI più adatto 
4- Ritrovare nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti precisi ai 

rischi e alle eventuali condizioni operative per le auali si è ritenuto necessario ricorrere all’uso 
dei DPI 

5- Verificare che le note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella propria 
lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una giust valutazione del dispositivo 
stesso anche nell’ottica dui un loro impiego a fini didattici per gli aspetti di informazione, 
formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà provvedere ad effettuare 

       6- Seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda la   
conservazione e la manutenzione del dispositivo tenendo ben presente che tutto quanto non viene 
indicato nella nota è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della garanzia e della 
responsabilità del fabbricante. 

 
8) Considerazioni aggiuntive 

 
Competenze ai fini della sicurezza. 
Il direttore dei lavori ha l'alta sorveglianza dei lavori e a lui compete la  verifica della rispondenza 
dell'opera al progetto e alla normativa urbanistica. 
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L'impresa e' responsabile dell'applicazione delle norme di legge  in materia di sicurezza nonché 
dell'applicazione del presente. 
Il committente, ai fini della sicurezza, è responsabile ai sensi del D. Lgs. 81/08. 
Al coordinatore in fase di esecuzione competono gli obblighi di cui all'art. 5 del D. Lgs. citato. 
Per ciò che riguarda l’obbligo di valutazione dei rischi, va specificato che nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento devono essere valutati e presi in considerazione tutti i fattori di rischio professionale, a 
prescindere dalla loro natura intra o extra aziendale o professionale (riferita ai lavoratori autonomi). 
Peraltro, una cosa è la valutazione, altra cosa è la gestione di tali fattori: ecco perché, mentre la 
relazione di cui si compone il PSC, concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, ha 
carattere generale e onnicomprensivo, l’individuazione delle prescrizioni operative (intese come le 
indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale) 
delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale è riferita, nel D.P.R. n. 
222/2003, unicamente alle interferenze tra le lavorazioni. La cerniera tra questi due momenti valutativi 
è costituita dall’ulteriore obbligo di indicare  nel PSC, beninteso ove la particolarità delle lavorazioni 
lo richieda, il tipo di procedure complementa ri e di dettaglio, connesse alle scelte autonome di 
ciascuna impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
E’ con riguardo alle interferenze tra le lavorazioni, che il PSC deve contenerele prescrizioni operative 
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, nonché le modalità di verifica del 
rispetto di tali prescrizioni, indicando, nel caso in cui permanessero rischi di interfrenza, le misure 
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi; 
mentre, con riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni svolte in cantiere da parte di ciascuna 
impresa, è il POS a dover individuare le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC. 
In definitiva, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento deve rimanere uno strumento per la gestione dei 
fattori di rischio inerenti alla realtà del cantiere, non anche di quelli riconducibili alla realtà 
organizzativa e di lavoro delle singole imprese, rispetto alla quale il Piano deve dare indicazioni (ma 
non “prescrizioni operative”) e indicare in aggiunta, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, 
le procedure complementari e di dettaglio, connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice (che in 
questa fase di progetto non si conosce, ma può solo essere immaginata), da esplicitare nel POS. 
 

9) Organizzazione generale del cantiere  
 
In questo caso è possibile verificare l’attuazione dei principi e delle misure generali di tutela verificando 
i seguenti punti: 

a- definizione di un cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori che tenga conto dei tempi 
necessari per l’eecuzione in sicurezza delle varie fasi e sottofasi delle attività lavorative, ivi 
compresi l’installazione e lo smontaggio del cantiere; 

b- definizione della tipologia di recinzione da posizionare per la segregazione del sito dall’ambiente 
circostante; 

c- fissazione degli ingombri e dei carichi massimi ammissibili nell’area di cantiere; 
d- scelta delle varie tipologie di segnaletica da posizionare secondo precise modalità definendo 

anche chi le realizzarà e ne curerà la manutenzione; 
e- individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali/sostanze da utilizzare per l’esecuzione 

dell’opera in modo da minimizzare gli spazi e i tempi di trasporto; 
f- individuazione dei punti di stoccaggio delle sostanze e dei materiali pericolosi o nocivi in modo 

da minimizzare il rischio derivante da eventuali incidenti (incendio, dispersioni nell’ambiente, 
ecc..); 

g- predisposizione delle procedure da seguire per pulire i mezzi di cantiere, addetti al carico e 
scarico (camion, movimento terra, ecc..), prima che si immettano sulla pubblica via, 
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h- difinizioni delle vie di accesso ai posti di lavoro (in piano ed in elevazione), in  funzione 
dell’evoluzione dei lavori evidenziando quelle particolarmente critiche e definendo le procedure 
da seguire; 

i- individuazione degli apprestamenti necessari per l’accesso e la protezione dei posti di lavoro 
(scale, passerelle, coperture di protezione, ecc…); 

j- individuazione, in funzione dello sviluppo dei lavori, delle protezioni collettive necessarie per 
l’esecuzione dell’opera prevedendo adeguati sistemi di ancoraggio per le stesse; 

k- fissazione dei criteri generali per il posizionamento, uso, manutenzione e smontaggio delle 
protezioni collettive; 

l- valutazione della  tipologia, delle  dimensioni, ecc.., dei servizi logistici di cantiere   e dei relativi 
impianti  in funzione dell’opera da realizzare, in modo da verificarne l’adeguatezza, tenendo 
conto del personale mediamente presente per l’esecuzione dei lavori; 

m- definizione, in funzione delle macchine, di attrezzature e impianti presumibilmente presenti in 
cantiere, delle procedure da seguire per la loro installazione, utilizzo, manutenzione e 
smontaggio; definizione del sistema da adottare per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio e 
l’invio a discarica delle varie tipologie di rifiuti prodotte dalle lavorazioni (compresi i rifiuti 
speciali pericolosi). 

Anche per quanto riguarda la scelta  dei materiali e dei prodotti da utilizzare, è possibile verificare 
l’attuaizone dei principi e delle misure generali di tutela seguendo i punti seguetni: 

1- individuazione dei componenti aventi peso e dimensione contenuti, facilità di presa, ecc.., 
in grado di minimizzare il rischio da movimentazione manuale dei carichi; 

2- scelta dei materiali, dei prodotti e delle sostanza da utilizzare durante l’esecuzione dei 
lavori stradali (bitumi, ecc..), tenendo conto  della necessità di preservare il personale 
addetto dal rischio di malattie professionali derivanti principalmente dal contatto e/o 
inalazione con prodotti contenenti idrocarburi (leganti, ecc..); 

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

 
 
 

10) Pianificazione delle opere 
 

Fase lavorativa Dal giorno Al giorno 
INSTALLAZIONE CANTIERE  - RECINZIONE   

FONDAZIONE STRADALE   

BINDER   

MANTO STRADALE   

RIMOZIONE RADICI   

MESSA IN QUOTA TOMBINI E CADITOIE ESISTENTI   

 
            Non sono previste al momento sovrapposizioni nelle lavorazioni. 
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STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA  

        

        

        

        

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI 
Quantità Unitario TOTALE 

COSTO incid.  

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI sicurezza %  

        

Nr. 1 

NP001 

     

 
Rifacimento manto stradale 

comprendente la rimozione dell'asfalto e 

delle radici dei pini ed eventualmente 

della sottofondazione, trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta in id ... latura e la 

fornitura e posa in opera di cm 7 di binder 

fino, il tutto a dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

 

 

 Sommano mq. 2.026,33 17,00 34.447,61 3.789,25 11  

 NP002       

Nr. 2 

Interventi su tombini e caditoie esistenti: 

mediante la rimozione dei coperchi di 

tombini e caditoie, lo smuramento del 

telaio, la realizzzaione delle opere murarie 

necessarie, ese ... arantirne un idonea 

resistenza e staticità, e quant'altro 

necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Caditoie e tombini 

rilevati 

      

     

 

 

 Sommano cad. 20,00 80,00 1.600,00 80,00 5  

Nr. 3 

B01.05.011.a 

     

 
Conglomerato bituminoso per strato di 

collegamento (binder). Fornitura e posa in 

opera di conglomerato bituminoso per 

strato di base, provvisto di 

certificazione CE di prodotto sec...onee 

vibrofinitrici e compattato con rulli di 

idonea massa. Misurato in opera dopo 

costipamento: con bitume tradizionale. 1 

camion 

 

 Sommano mc. 16,00 153,00 2.448,00 97,93 4  

Nr. 4 

NP003  
B01.05.014.a 

     

 

Conglomerato bituminoso per strato di 
usura. Fornitura e posa in opera di 
conglomerato bituminoso per strato di 
base, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 1310 ... ra 
dopo costipamento e per uno 
spessoredi 3 cm: con bitume 
tradizionale e compreso il bitume 
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(emulsione) di ancoraggio. 

 Sommano mq. 5.674,47 6,27 35.578,93 1.423,16 4  

Nr. 5 

B01.01.001.a 

     

 
Fresatura di pavimentazioni stradali di 
qualsiasi tipo, compresi gli oneri 
necessari per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita: al m² 
per ogni cm di spessore 

 

 Sommano mq./cm 2.293,09 1,10 2.522,40 100,90 4  

Nr. 6 

A03.03.006 

     

 
Carico e trasporto a discariche e/o 
impianti autorizzati che dovranno 
vidimare copia del formulario 
d'identificazione del rifiuto trasportato 
secondo le norme vigenti, di materiali 
... e autorizzato dalla D.L., compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e 
scarico con esclusione degli oneri di 
discarica Totale Fresatura 

 

 Sommano ton. 37,85 57,62 2.180,92 65,43 3  

Nr. 7 

A03.03.007.a 

     

 
Compenso alle discariche autorizzate o 
impianto di riciclaggio, comprensivo 
tutti gli oneri, tasse e contributi, per 
conferimento di materiale di risulta 
proveniente da demolizioni ... 
consegna del modulo del formulario 
alla D.L. Autorizzerà la corresponsione 
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 

 

 Sommano ton. 37,85 11,00 416,35 16,66 4  

        

 TOTALE    5.573,32   

        

        

        

 
 
 
 

La stima del costo della sicurezza ammonta a € 5.57 3,32 
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