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P R E M E S S A  

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dal sottoscritto Ing. Giovanni Bergolo, con studio 
professionale in Alba (CN), Via S. Paolo n.3, incaricato dall’ Amministrazione del Comune di Guarene, quale 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contestualmente all’affidamento dell’incarico 
di progettazione. 
Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del progetto esecutivo per i lavori citati ed è 
parte integrante, quindi, dei contratti d’appalto stipulati tra l’Amministrazione del Comune di Guarene, Piazza Roma 
n.6, Guarene (CN), e le imprese esecutrici ed è da considerarsi perciò vincolante fra le parti. 
 
 
 

P A R T E  P R I M A  

1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

1.1 – Indirizzo del cantiere 

12050 GUARENE (CN) 
Frazione Racca, in corrispondenza della rotatoria tra Via Carmagnola e Corso Canale 
 

 
 
 
 
1.2 –  Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere 

I lavori in oggetto riguardano il completamento di marciapiedi in frazione Racca del Comune di Guarene nei 
pressi della rotatoria posta all’incrocio della Strada Provinciale per i Comuni di Piobesi e Corneliano e in 
particolare lungo il tratto iniziale di via Carmagnola (di seguito lotto “A”) e lungo c.so Canale (di seguito lotto 
“B”). 

Lotto “A” – Via Carmagnola (S.P. n.10) 

Area Intervento “Lotto A” 
Via Carmagnola 

Area Intervento “Lotto B” 
Corso Canale 
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Attualmente la strada provinciale che dalla rotatoria va verso i Comuni di Piobesi e Corneliano, presenta 
marciapiedi nei due raccordi circolari esterni su entrambi i lati; i marciapiedi terminano all’inizio del tratto 
rettilineo e in tal punto è presente un attraversamento pedonale che non risulta però attestato sui 
marciapiedi terminando gli stessi prima delle strisce pedonali. 

Da punto di interruzione dei marciapiedi, proseguendo in direzione Piobesi, si riscontra: 

- sul bordo destro (lato nord) 
accesso asfaltato a proprietà privata (Nigella viaggi); tratto sterrato, ponticello su rio di Valle Oscura 
protetto da guard-rail metallico, tratto asfaltato prospiciente area artigianale (capannone ex-macello 
al momento dismesso), tratto asfaltato prospiciente edificio commerciale/artigianale con recinzione 
costituita da muretto in c.a. (Officina AutoCengio, Bar “Good Cafè”, Publialba), incrocio con strada 
interna dell’area artigianale. 

- sul bordo sinistro (lato sud) 
banchina asfaltata delimitata sul lato sinistro da cordolo in cls e interrotta per accesso ad aera di 
parcheggio pubblico. 

Su tutto il lato nord è presente una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane di scolo della strada 
costituita da pozzetti con chiusino in ghisa grossomodo allineati e collegati da tubazione in cls, sono anche 
presenti pali di illuminazione pubblica; sul lato sud non sono presenti pozzetti a bordo strada in quanto le 
acque di scolo della strada vengono deviate dai cordoli verso pozzetti nell’area a parcheggio posta a quota 
inferiore e in altri oltre la rotatoria. 

Il tratto di strada risulta non ben delimitato, in particolare sul lato nord in corrispondenza dell’area 
dell’attività artigianale dismessa che viene al momento utilizzata quale area di parcheggio pubblico senza 
alcuna regolamentazione; i bordi dell’asse viario necessitano di intervento di riordino e arredo urbano che 
consenta una migliore e più sicura fruizione dal punto di vista dei collegamenti pedonali, della gestione dei 
parcheggi e del decoro urbano in generale. 

 

Lotto “B” – Corso Canale (S.P. n.929) 

Il tratto di corso Canale che va dalla rotatoria in direzione Alba risulta già delimitato su entrambi i lati da 
marciapiedi. Sul lato sinistro in direzione Alba, a partire dall’attività commerciale attuale autosalone BMW – 
KIA, il marciapiede si interrompe fino oltre l’incrocio per via Boella (ponte su Rio di Valle oscura) e riprende 
solo al limite della proprietà del successivo edificio condominiale. 

Il ponte per via Boella presenta marciapiedi su entrambi i lati che terminano con brevi raccordi circolari 
interrotti sul limite di corso Canale. 

Il tratto antistante l’autosalone BMW – KIA presenta una ampia banchina con fondo sterrato e inghiaiato in 
gran parte di proprietà privata e delimitata dal muretto di recinzione dell’attività commerciale, nel tratto oltre 
il ponte si rileva invece una banchina inerbita. 

Il transito pedonale da Corso Canale verso via Boella, in particolare nel tratto direzione Alba, risulta 
disagevole e pericoloso per la mancanza di marciapiede e per la presenza di banchina erbosa. Si è rilevata 
anche la presenza, spesso occultata da abbondante vegetazione, di pozzetto di scarico privo di idoneo 
chiusino. 

Il tratto in direzione della rotatoria (Canale) risulta più fruibile per via dell’ampio spazio e del fondo ghiaioso 
consolidato, tranne che nel punto di raccordo con i marciapiedi provenienti dal ponte dove è presente solo 
banchina erbosa. 

Si rende pertanto necessaria una sistemazione del bordo strada nel punto di raccordo tra il ponte per via 
Boella e corso Canale e in particolare del tratto in direzione Alba privo anche di semplice banchina 
transitabile. 

E’ da notare che in tale direzione e in prossimità del citato edificio condominiale, è presente fermata del bus 
urbano di collegamento con Alba e pertanto il completamento di percorso pedonale sicuro tra tale punto e 
la strada che porta, tramite il ponte su rio di Valle oscura, a via Boella, risulta di ancor più notevole 
importanza. 

 
 
1.3 –  Caratterizzazione geotecnica 

Considerato che i lavori riguardano unicamente sistemazioni delle pavimentazioni di bordo strada in aree 
urbanizzate e in gran parte già pavimentate, con scavi di profondità limitata a 20-30 cm, e che non si 
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prevede la realizzazione di opere con funzione strutturale, non si è resa necessaria alcuna 
caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni. 

 
 
 
 
1.4 –  Documentazione fotografica 

 
F ot o  1 :  V i s t a  a e re a de l l a  z on e d i  i n t e rv e nt o  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Intervento “Lotto A” 
Via Carmagnola 

Area Intervento “Lotto B” 
Corso Canale 
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F ot o  2 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  no r d  d i  r ac c o r do  a l l a  ro t a t o r i a  

 
 
 
 
 
 

 
F ot o  3 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  s ud d i  r ac c o rd o a l l a  r o t a t o r i a  
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F ot o  4 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  s ud ma rc i a p i e de es i s t e n t e  

 
 
 
 
 
 

 

F ot o  5 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  no r d ,  a re a pa rc h e gg i o  a  bo r d o s t r ad a 
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F ot o  6 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  no r d ,  a re a a  pa rc he gg i o  pu b b l i c o  

i n  a de r enz a a  m u re t t o  r ec i nz i o ne  p r op r ie t à  p r i v a t e  
 
 
 
 

 
F ot o  7 :  V i a  C a rma gn o l a ,  l a t o  no r d ,  an go l o  c on s t r a da  d i  pe n et raz i on e 

d e l l ’ a r ea  a r t i g ia n a l e  
 
 



Amministrazione del Comune di Guarene  
Comune di Guarene (CN) – Piazza Roma n.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, Via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 
Pag. n. 8/44 

 
F ot o  8 :  C. s o  C a na l e ,  m a rc i ap ie d e bo r do  p o nt e  d i r ez io n e C an a l e ,  v i s t a  d a  s ud 

 
 
 
 
 
 

 
F ot o  9 :  C. s o  C a na l e ,  m a rc i ap ie d e bo r do  p o nt e  d i r ez io n e A lb a,  v i s t a  d a  no r d  
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F ot o  10 :  C . s o  C an a le ,  d i r ez io n e A l b a,  m a rc i ap ie d e es i s t e n t e  a l  l i m i t e  

d i  p ro p r i e t à  d i  e d i f i c i o  c o n do mi n i a l e  (s i  n o t a  l a  f e r mat a  d e l  bus  u r ba n o)  
 
 
 
 
1.5 – Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche 

È subito da sottolineare che le strade oggetto di intervento risultano essere provinciali con notevole flusso 
di traffico (in particolare la direttrice di Corso Canale), pertanto, al fine di non creare eccessivi disagi alle 
utenze, si prevede di realizzare le opere per fasi evitando di sovrapporre lavorazioni contemporanee sui 
due diversi assi viari in modo da evitare, nel caso di istituzione di sensi unici alternati di marcia, due 
riduzioni estremamente ravvicinate dei volumi di traffico. 

Inoltre, per l’intervento su Via Carmagnola (Lotto “A”), si prevede di evitare la contemporaneità degli 
interventi che prevedano il restringimento di carreggiata sui due lati contrapposti: in particolare si eviterà di 
sovrapporre i lavori di scavo e formazione della fondazione sui due tratti tra loro prospicienti in prossimità 
dell’innesto in rotatoria. 

Per i lavori di realizzazione del cassonetto, di posa dei cordoli e di realizzazione della fondazione che 
prevedono scavi aperti e pericolo di inciampo e caduta a livello, per le aree dove è previsto il transito di 
pedoni, si prevede la recinzione delle aree di lavoro con barriere prefabbricate in acciaio o materiale 
plastico o con elementi prefabbricati di rete metallica su montanti tubolari e supporti in calcestruzzo. Inoltre 
le aree di lavoro a bordo strada con pericolo di investimento per gli operatori, verranno protette con barriere 
di sicurezza mobile tipo New Jersey in calcestruzzo o in plastica riempibili d’acqua. 

Considerata la larghezza delle carreggiate si ritiene di poter occupare poco più dello spazio delimitato dalle 
linee bianche di bordo strada e pertanto di poter richiedere al gestore delle strade (Provincia di Cuneo) 
l’autorizzazione ad istituire sensi unici alternati regolati da sola segnaletica. 

Per particolari lavorazioni che possano occupare maggiore larghezza stradale (ad esempio getti di 
calcestruzzo o scavi) il senso unico alternato verrà regolato mediante coppie di semafori o, per interventi di 
brevissima durata (es. scarico materiali, manovra mezzi, ecc) mediante movieri. 

In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori sarà cura dell’Impresa appaltatrice richiedere alla Provincia di 
Cuneo, proprietario delle strade interessate, le necessarie ordinanze che autorizzino le modifiche della 
circolazione e della segnaletica nonché l’apposizione di segnaletica provvisoria di cantiere e relativi 
apprestamenti lungo le sedi stradali. 
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Le attività di cantiere saranno opportunamente segnalate con cartellonistica secondo le indicazioni del 
“Codice della strada” (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) nonché del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (D.M. 10 
luglio 2002);, in particolare dovrà essere adeguatamente anticipata la segnalazione per il tratto nord di via 
Carmagnola adiacente la rotatoria e quindi con visibilità ridotta, si prevedono inoltre segnalazioni luminose 
sulle recinzioni e sulle barriere mobili. 

Verrà realizzata un’area recintata con WC di tipo chimico e nucleo abitativo uso spogliatoio da posizionarsi 
nel parcheggio pubblico sul lato sud di via Carmagnola, verranno inoltre realizzate aree recintate per 
deposito materiali sempre negli spazi pubblici destinati a parcheggio o, per il tratto di corso Canale, nella 
banchina erbosa a bordo strada. 
 
INTERVENTI PREVISTI 

Lotto “A” – Via Carmagnola (S.P. n.10) 

L’intervento previsto è volto a creare un collegamento pedonale tra la zona della rotatoria, con relativi 
parcheggi e attività commerciali, e l’area artigianale/commerciale precedentemente descritta fino all’incrocio 
con la prima strada interna di penetrazione della zona artigianale. Contestualmente si vuole riordinare il 
bordo strada destro in corrispondenza dell’area di parcheggio dell’attività artigianale dismessa (“Ex 
macello”) individuando, mediante il nuovo marciapiede, una linea di demarcazione e di divisione ben 
apprezzabile. 

In corrispondenza della rotatoria, sul lato nord, verrà prolungato il marciapiede esistente fino al passaggio 
pedonale già presente. Analogamente sul lato opposto verrà prolungato il marciapiede proveniente dal 
bordo esterno della rotatoria fino a superare l’ingresso al parcheggio pubblico. Alla fine di tale marciapiede 
verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale che consentirà il collegamento delle due aree 
commerciali/artigianali ai lati opposti di via Carmagnola. 

Si è preferito non completare il marciapiede sul lato nord onde evitare di dover attraversare il rio con 
necessità di allargamento del ponte presente, tale soluzione avrebbe comportato eccessivi oneri finanziari e 
amministrativi. 

In corrispondenza dell’area di parcheggio dell’attività artigianale dismessa verranno lasciati passaggi con 
marciapiede a raso come pure in corrispondenza dell’accesso carraio dell’autofficina e bar. 

Si prevedono scarichi dell’acqua di scolo della strada che verrà intercettata dal bordo del nuovo 
marciapiede; gli scarichi verranno predisposti mediante pozzetto con chiusino in ghisa da realizzare sul 
marciapiede e apposito cordolo di bordo munito di foro a “gola di lupo”. Gli scarichi verranno collegati 
mediante tubazioni in PVC pesante alla tubazione interrata esistente in corrispondenza di uno dei pozzetti 
grigliati. 

Si prevede inoltre lo spostamento, anche se per minima distanza, di pozzetti per allacciamento dei pali di 
illuminazione pubblica, interferenti con il tracciato dei marciapiedi. 

Nel tratto di banchina delimitata da muretto in c.a. si sposterà il marciapiede in aderenza al suddetto 
muretto individuando tra marciapiede e bordo strada n.6 parcheggi in linea; considerato il notevole traffico 
della strada provinciale in oggetto, tale soluzione risulta più sicura rispetto all’attuale disposizione “a 
pettine”. 

L’area di arretramento del muretto di cinta dal bordo strada individuata catastalmente al mapp. 1004, pur 
privata, risulta già destinata a parcheggio pubblico. 

I nuovi marciapiedi sul lato nord avranno larghezza complessiva pari a 150 cm, e verranno mantenuti a 50 
cm dalla linea bianca di bordo strada; quelli sul lato sud manterranno la distanza minima attuale di 30 cm 
dalla linea bianca e avranno pertanto larghezza variabile tra 155 e 130 cm. 

 

Lotto “B” – Corso Canale (S.P. n.929) 

Si prevede il prolungamento dei due marciapiedi sui bordi della strada che collega corso Canale con via 
Boella e che terminano dopo il ponte con due tratti semicircolari. 

Nel tratto in direzione Alba il marciapiede verrà prolungato fino a collegarsi con altro già presente fino al 
limite di proprietà di edificio condominiale. La larghezza del marciapiede verrà adeguata a quella del 
marciapiede esistente e sarà di 185 cm. 
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Nel tratto opposto, direzione Canale, verrà realizzato un tratto di marciapiede fino alla larga banchina 
inghiaiata fronteggiante l’autoconcessionaria (l’eventuale sistemazione di tale area, per gran parte di 
proprietà privata ma esterna alla recinzione, sarà eventualmente oggetto di successivo intervento). 

Per il tratto di marciapiede direzione Alba si prevedono due scarichi dell’acqua stradale intercettata dal 
marciapiede da realizzarsi, analogamente a quelli già presenti, mediante cordolo con foro a “gola di lupo”. 

Nei pressi del bordo esterno del nuovo marciapiede del tratto sud è presente una caditoia nel terreno 
collegata a canale interrato, si dovrà realizzare a protezione di tale caditoia un pozzetto dotato di caditoia in 
ghisa carrabile C250. Il pozzetto verrà collegato con tubazione in PVC interrata al vicino rio. 

 
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Per la realizzazione dei marciapiedi in progetto si prevede: 
- taglio netto delle pavimentazioni bituminose con macchina operatrice a lama circolare; 
- scavo di cassonetto per profondità minima di 30 cm e smaltimento a discarica dei materiali di 

risulta; 
- realizzazione della fondazione mediante rullatura del fondo, stesa e compattamento di misto 

naturale anidro; 
- posa di cordoli in cemento vibrato e pressato a sezione trapezoidale 12/15 x 25(H) mediante 

strato di malta cementizia di allettamento e rinfianco su entrambi i lati; 
- realizzazione di sottofondo in calcestruzzo Rck 200 armato con rete elettrosaldata Φ6/20x20; 
- posa di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato 

(resistenza caratteristica 500 Kg/cm2), spessore 6 cm di colore rosso, posati su strato di sabbione 
e opportunamente compattati e intasati con sabbia fine; 

- realizzazione rappezzi manto bituminoso con strato tipo binder di spessore minimo compresso di 
cm 6; 

- realizzazione strisce bianche di bordo strada e nuovi attraversamenti pedonali; 
- sistemazione segnaletica verticale dei passaggi pedonali. 

La tipologia delle marmette autobloccanti sarà analoga a quella dei marciapiedi esistenti ai quali ci si 
raccorda o comunque a scelta della DL. 

Le parti di marciapiede a raso verranno raccordate con quelle in rialzo mediante rampe opportunamente 
raccordate agli spigoli superiore e inferiore. 

Gli scarichi di bordo strada verranno realizzati mediante cordoli dotati di foro a “gola di lupo” scaricante in 
pozzetto di dimensioni 40x40 cm posto su marciapiede a filo cordolo; il pozzetto sarà dotato di chiusino in 
ghisa di ispezione. 
 
 
 

1.5.1  –  Scel te  p roget tual i  ef fe ttua te  nel  campo del le  tecn iche cost rut t ive,  dei  materia l i  da  
impiegare e del le  tecnologie da adottare.  

• Strutture 
o di fondazione: per marciapiedi battuto in cls armato con rete su sottofondo in misto anidro compattato; 

non si prevedono opere strutturali 
o di elevazione: non previste; 
o orizzontali: non previste; 
o di contenimento: non previste. 

• Chiusure 
o verticali: non previste; 
o orizzontali inferiori: non previste; 
o orizzontali su spazi esterni: non previste; 
o superiori: non previste. 

• Partizioni interne 
o verticali: non previste; 
o orizzontali: non previste; 
o inclinate: non previste. 

• Partizioni esterne 
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o verticali: non previste. 
o orizzontali: non previste. 
o inclinate: non previste. 

• Impianti fornitura servizi 
o climatizzazione: non previsto; 
o smaltimento liquidi: acque bianche tubazioni PVC interrate collegate mediante pozzetti in cls con chiusini 

in ghisa  
o smaltimento aeriformi: non previsto;  
o smaltimento solidi: non previsto;  
o distribuzione gas: non previsto;  
o elettrico: non previsto; minimi interventi su allacciamenti degli impianti di illuminazione pubblica esistenti 
o telecomunicazioni: non previsto. 

• Impianti di sicurezza 
o antincendio: non previsto; 
o messa a terra: non previsto; 
o parafulmine: non previsto;  
o antifurto: non previsto.  

• Attrezzature interne: non previste. 

• Attrezzature esterne 
o arredamenti esterni collettivi: non previsti; 
o allestimenti esterni: marciapiedi in marmette di cls autobloccanti contenute da cordoli in cls 

vibrocompresso. 
 
 
 

1.6 – Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 

1.6.1  –  Committente dei  lavori :  

Amministrazione del Comune di Guarene (CN) 
Piazza Roma n.6 
12050 Guarene (CN),  
P.IVA: 00523870046 
In persona del Sindaco pro-tempore Franco Artusio 

 
 
1.6.2  –  Responsabi le  dei  lavori :  

Responsabile Unico del Procedimento geom. Diego Naso 
Piazza Roma n.6 12050 Guarene (CN) 
 

 
1.6.3  –  Coordinatore pe r la  proget tazione :  

Ing. Giovanni Bergolo 
Via S. Paolo, 3  12051 ALBA (CN) 
cod. fisc. BRG GNN 66M31 A124U 
Tel. 0173-362572 Fax 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 
 
 

1.6.4  –  Coordinatore pe r l ’ esecuzione:  

Ing. Giovanni Bergolo 
Via S. Paolo, 3  12051 ALBA (CN) 
cod. fisc. BRG GNN 66M31 A124U 
Tel. 0173-362572 Fax 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 
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2 - IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

2.1 – Datori di lavoro delle imprese esecutrici già selezionate: 

-  Impresa af f idatar i a  
Impresa: .............................................. 
Indirizzo: ............................................. 
P.I. ...................................................... 
Tel. ..................................................... 
Datore di lavoro: ................................. 
tel. ....................................................... 
 

-  Impresa appal ta t r ice per  lavor i  d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  
Impresa: .............................................. 
Indirizzo: ............................................. 
P.I. ...................................................... 
Tel. ..................................................... 
Datore di lavoro: ................................. 
tel. ....................................................... 
 

-  Impresa appal ta t r ice per  lavor i  d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  
Impresa: .............................................. 
Indirizzo: ............................................. 
P.I. ...................................................... 
Tel. ..................................................... 
Datore di lavoro: ................................. 
tel. ....................................................... 
 

-  Impresa appal ta t r ice per  lavor i  d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  
Impresa: .............................................. 
Indirizzo: ............................................. 
P.I. ...................................................... 
Tel. ..................................................... 
Datore di lavoro: ................................. 
tel. ....................................................... 
 
 
 

2.2 – Lavoratori autonomi:  

non previsti o comunque individuati alla data di consegna del piano 
 
 



Amministrazione del Comune di Guarene  
Comune di Guarene (CN) – Piazza Roma n.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, Via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 
Pag. n. 14/44

P A R T E  S E C O N D A  

3 - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
 [rif. § 2.1.2 p.to d) 1, § 2.2.1, § 2.2.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

 
Falde 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Fossati 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Alberi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Alvei fluviali 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Banchine portuali 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Rischio di annegamento 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Infrastrutture: strade 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Vale quanto indicato al punto seguente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Procedure 
 

Vale quanto indicato al punto seguente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Misure preventive e 
protettive 

Vale quanto indicato al punto seguente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Vale quanto indicato al punto seguente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Misure di 
coordinamento 

Vale quanto indicato al punto seguente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

 

Infrastrutture: ferrovie 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Infrastrutture: idrovie 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Infrastrutture: aeroporti 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Le strade oggetto di intervento risultano essere provinciali con notevole flusso di traffico, in particolare la 
direttrice di corso Canale. 
Al fine di non creare eccessivi disagi si prevede di eseguire le opere in progetto per fasi evitando, così, di 
sovrapporre le lavorazioni contemporanee sui due diversi assi viari: in questo modo, nel caso di istituzione di 
sensi unici alternati di marcia, si eviteranno due riduzioni estremamente ravvicinate dei volumi di traffico. 
Per l’intervento su Via Carmagnola si prevede, inoltre, di evitare la contemporaneità di interventi che prevedano 
il restringimento di carreggiata su due lati contrapposti, in particolare si eviterà di sovrapporre i lavori di scavo e 
formazione della fondazione sui due tratti che si fronteggiano all’innesto della rotatoria. 
Considerata la larghezza delle carreggiate si ritiene di poter occupare poco più dello spazio delimitato dalle 
linee bianche di bordo strada e pertanto di poter richiedere al gestore delle strade (Provincia di Cuneo) 
l’autorizzazione a istituire sensi unici alternati regolati da sola segnaletica. 
Per particolari lavorazioni che possano occupare maggiore larghezza stradale (ad esempio getti di calcestruzzo 
o scavi) il senso unico alternato verrà regolato mediante coppie di semafori o, per interventi di brevissima 
durata (es. scarico materiali, manovra mezzi, ecc) mediante movieri. 
Le attività di cantiere saranno opportunamente segnalate con cartellonistica secondo le indicazioni del Nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002); in particolare dovrà 
essere adeguatamente anticipata la segnalazione per il tratto nord di via Carmagnola adiacente la rotatoria e 
quindi con visibilità ridotta, si prevedono inoltre segnalazioni luminose sulle recinzioni e sulle barriere mobili. 

Procedure 
 

Trattandosi di interventi da eseguire lungo strade provinciali si dovrà acquisire preventivamente nulla-osta della 
Provincia di Cuneo, Settore viabilità. Si dovranno inoltre ottenere preventivamente le ordinanze che autorizzino 
tutte le modifiche alla viabilità e modifiche/apposizioni della segnaletica. 
La recinzione deve avere altezza minima di 2 metri. 
Controllare periodicamente il funzionamento dei segnali lampeggianti e sostituirli in caso di mal funzionamento. 
Controllare l'integrità della segnaletica stradale soprattutto dopo piogge e/o forti venti. 
Controllare il mantenimento della recinzione per tutta la durata dei lavori. 
Per i lavori di realizzazione del cassonetto, di posa dei cordoli e di realizzazione della fondazione, dove si 
prevedono scavi aperti e pericolo di inciampo e caduta a livello, si prevede la recinzione delle aree di lavoro con 
barriere prefabbricate in acciaio o materiale plastico o con elementi prefabbricati di rete metallica su montanti 
tubolari e supporti in calcestruzzo. 
Le aree di lavoro a bordo strada verranno inoltre protette con barriere di sicurezza mobile tipo New Jersey in 
calcestruzzo o in plastica riempibili d’acqua. 
Si provvederà inoltre a idonea segnaletica costituita da: 
- strisce di bordo strada gialle 
- cartelli di segnale e di pericolo secondo indicazioni Codice della strada 
- segnalazione luminosa notturna delle recinzioni lungo strada 
Per particolari lavorazioni che possano occupare maggiore larghezza stradale (ad esempio getti di calcestruzzo 
o scavi) il senso unico alternato verrà regolato mediante coppie di semafori o, per interventi di brevissima 
durata (es. scarico materiali, manovra mezzi, ecc) mediante movieri. 
I conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere 
a bassa velocità. 
Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà garantire: 

- una continua pulizia della sede stradale dai detriti del cantiere; 
- la presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo; 
- la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal 

cantiere. 
Infine l’impresa appaltatrice dovrà concordare con gli uffici preposti le modalità di gestione della circolazione 
veicolare in adiacenza alle zone occupate dal cantiere. 

L’impresa appaltatrice dovrà inoltre delimitare e segnalare le aree occupate dal cantiere, prevedendo la 
presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui è prevista la parzializzazione della sede stradale a 
senso unico alternato, come prescritto nel Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

Misure preventive e 
protettive 

In relazione alle caratteristiche del sito in cui dovrà sorgere il cantiere vi sono attività che possono interferire 
con la strada, pertanto è necessario: 

- delimitare l'area da occupare con recinzione solida e robusta limitando al minimo l'ingombro del suolo 
pubblico; 

- evidenziare la recinzione con segnali lampeggianti ed strisce; 
- segnalare l'ingombro della carreggiata con segnaletica conforme al codice della strada. 
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
Misure preventive e 

protettive 
Per l'effettuazione di lavori temporanei di breve durata e/o con presenza di attrezzature ( autocarro con cestello, 
gru su autocarro, autogrù, beton-pompa) che possano occupare maggiore larghezza stradale rispetto agli spazi 
previsti, il senso unico alternato verrà regolato mediante coppie di semafori o, per interventi di brevissima 
durata mediante movieri. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B / PS-3 
 
 
Tav. 60 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Tav. 61 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Tav. 63 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Tav. 64 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
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Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi derivanti 
dal traffico circostante 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Tav. 66 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo”. 
 

 
 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 
L’impresa affidataria, sentita la DL e il CSE, provvederà con congruo anticipo sulle lavorazioni a richiedere 
apposita ordinanza all’amministrazione provinciale (proprietario delle strade in oggetto) per modifiche alla 
circolazione stradale e apposizione della relativa segnaletica. 
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Edifici con esigenze di tutela: scuole 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Edifici con esigenze di tutela: ospedali 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Edifici con esigenze di tutela: case di riposo 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Edifici con esigenze di tutela: abitazioni 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Si segnala la presenza di fabbricati residenziali di civile abitazione nelle vicinanze delle lavorazioni del cantiere: 
infatti in prossimità delle porzioni di marciapiede che interessano il lato nord di Via Carmagnola (in modo 
particolare in corrispondenza dell’attestazione della strada in rotatoria ed in prossimità dell’estremo del cantiere 
lato Piobesi/Corneliano) si rilevano potenziali rischi da interferenza tra il cantiere stesso e gli accessi 
carrai/pedonali dei fabbricati di che trattasi; pur non prevedendo presenza continuativa di persone si ritiene, 
comunque, di dover garantire accessi sicuri ai fruitori degli edifici medesimi. 
Si prevede pertanto di limitare eventuali rischi da interferenze delimitando la zona di lavoro da quelle di 
ingresso all’aree cortilive delle abitazioni precludendo l’accesso di estranei al cantiere e dividendo, se 
necessario, i percorsi di accesso. 

Procedure In caso di necessità interrompere immediatamente le operazioni in presenza di estranei alle lavorazioni. 
Designare un preposto con compiti di sorveglianza e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e 
immediato. 
Controllo periodico dell'integrità della delimitazione. 

Misure preventive e 
protettive 

Sarà necessario allestire: 
- delimitazioni di altezza minima di 2.00 in materiale solido e robusto tale da impedire l'accesso ai non addetti 

ai lavori; transenne altezza minima 1,00 metri per delimitazione passaggi pedonali; 
- installazione di segnaletica di sicurezza con rischiamo dei pericoli e prescrizioni; 
- accessi sorvegliati se ad uso promiscuo. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 

 

Linee aeree 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Condutture sotterranee di servizi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Sulle strade oggetto di intervento si prevede la presenza di condotte fognarie, idriche, elettriche e telefoniche. 
Prima di procedere con qualsiasi scavo si effettuerà in ogni caso un attento rilievo delle linee presenti al 
contorno richiedendo se necessario anche l’intervento dei tecnici comunali o delle ditte erogatrici. 
Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle tubazioni è necessario procedere con sondaggi manuali e 
non con mezzi meccanici. 

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Si procederà con particolare cautela per tutti gli scavi; qualora venissero intercettate linee interrate e non fosse 
possibile procedere senza pregiudizio o pericolo per le opere rinvenute, si sospenderanno i lavori nell’area, si 
provvederà a mettere in sicurezza lo scavo richiedendo immediatamente l’intervento delle ditte proprietarie della 
linea. 
Saranno da valutare con attenzione i percorsi e le aree di passaggio dei mezzi pesanti durante i lavori: si deve 
evitare il rischio di rottura di tubazioni interrate eventualmente presenti o dei chiusini. Si deve inoltre valutare 
con attenzione il percorso dei mezzi con altezza elevata (cestelli, autogru e simili): si deve evitare il rischio di 
interferenze con linee aree. 

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Si prescrive di verificare periodicamente le condizioni delle linee e dei sottoservizi interferenti provvedendo 
eventualmente ai necessari rinforzi e ripristini. 
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Condutture sotterranee di servizi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Procedure 
 

L’inizio dei lavori di demolizione è subordinato al distacco da parte degli enti interessati di tutte le utenze 
presenti. 

Condutture di acqua 
Qualora i lavori interferiscano direttamente con le suddette reti è necessario mettere a nudo ed in sicurezza le 
tubazioni, procedendo manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante l'esecuzione delle 
suddette fasi di lavoro è necessario organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione al tratto di rete 
interessata dai lavori, da attivare in caso di necessità. 
Nel caso di rottura delle condutture di acqua è necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale rete 
per sospendere l'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento 
dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono risultare disponibili e 
facilmente reperibili. Gli eventuali soccorsi ai lavoratori investiti dall'acqua devono essere portati da personale 
provvisto di attrezzature idonee e di dispositivi di protezione individuali appropriati quali: gambali, giubbotti 
salvagente, imbracature di sicurezza, ed agire sotto la direzione di un preposto appositamente formato. 

Condutture di gas 
Durante i lavori accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con 
cautela nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, 
evitando affondi che provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le 
reti è necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della 
tubazione interessata. I lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante i 
lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete 
interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. Durante l’esecuzione dei lavori è necessario 
verificare, anche strumentalmente , la eventuale presenza di fughe di gas. 
Nel caso di condutture del gas poste anche in adiacenza alle aree di intervento, esse dovranno essere 
preventivamente messe in sicurezza e temporaneamente disconnesse per tutta la durata dei lavori di quel 
tratto, da parte dell’ente gestore. 

Condutture elettriche 
Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario 
procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di 
evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l’esecuzione dei lavori.  

Reti fognarie 
Nei lavori di scavo da eseguire in prossimità di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti di 
scavo e le armature in corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un preposto. 
Quando la distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la stabilità della 
interposta parete è necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i danneggiamenti. 
In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami è 
necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente è necessario 
provvedere, previa segnalazione all'Ente esercente di tale rete, a mettere in atto sistemi per il contenimento dei 
liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di riparazione della rete 
fognaria è necessario bonificare il sito prima di riprendere le attività. Il soccorso da portare ad eventuali 
lavoratori coinvolti dall'incidente deve avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso di dispositivi di 
protezione individuali atti ad evitare anche il contatto con elementi biologicamente pericolosi. I lavoratori 
incaricati delle procedure di emergenza devono essere diretti da un preposto appositamente formato. 

Reti distribuzione servizi vari 
Le reti di distribuzione di altre energie possono essere aeree o interrate ed in generale possono anche non 
presentare rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori medesimi 
(demolizioni, scavi, montaggio di strutture ed opere provvisionali, impianti). Ciò nonostante è sempre 
necessario metterle in sicurezza prima di eseguire i lavori e procedere con cautela durante l'esecuzione delle 
opere, con le stesse modalità già indicate per i lavori in prossimità o interferenti con le reti. 

Procedure 
 

Procedure di emergenza devono essere stabilite di volta in volta definendole e concordandole con l'Ente 
esercente le reti di distribuzione delle energie presenti. In particolare nel caso di incidenti che provochino la 
interruzione del servizio è necessario poter contattare immediatamente l'Ente esercente tale rete per i 
provvedimenti del caso. 

Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono da considerarsi 
indicativi e non esaustivi del reale stato di fatto. Sarà cura dell’impresa appaltatrice verificare l’effettivo 
posizionamento delle linee presenti integrando le informazioni acquisite, con l’ausilio della ispezione diretta sul 
posto integrata da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici degli Enti gestori. 

Sorvegliare le lavorazioni. 
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Condutture sotterranee di servizi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
Misure preventive e 

protettive 
Prima di avviare le lavorazioni che possono interferire con le condutture interrate è necessario: 

- segnalare la posizione e il percorso delle condutture interrate con bandelle di colore bianco e rosso infisse 
nel terreno; 

- installazione di segnaletica di sicurezza posta alle estremità ed ogni 20 metri in modo che le lavorazioni 
siano effettuate a distanza di sicurezza di almeno 1.5 metri dalla conduttura. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-2A(1) / PS-2A(2) / PS-2B 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 
Durante l’esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessità di effettuare spostamenti o disattivazioni di 
alcuni tratti di servizi interferenti, sarà cura del Referente dell’impresa appaltatrice, segnalare ai lavoratori di 
tutte le imprese operanti i tronchi di linea disattivati e l’esatta durata della disattivazione. 

 

Viabilità 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Vale quanto indicato al punto precedente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Procedure Vale quanto indicato al punto precedente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Misure preventive e 
protettive 

Vale quanto indicato al punto precedente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Vale quanto indicato al punto precedente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 

nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

Misure di 
coordinamento 

Vale quanto indicato al punto precedente “Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. 

 

Insediamenti produttivi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Le fasi progettuali hanno evidenziato, soprattutto lungo il lato nord del marciapiede di Via Carmagnola, la 
presenza di alcune attività commerciali interferenti con le lavorazioni del cantiere: Officina AutoCengio, Bar 
“Good Cafè”, Publialba, Agenzia viaggi Nigella, sia attività industriali, anche se al momento dismessa e chiusa 
(“Ex macello”). 
Lungo il lato sud di Via Carmagnola, invece, i lavori interferiranno con l’accesso al parcheggio pubblico a 
servizio della abitazioni e delle attività commerciali (farmacia, banca, bar, ecc.) prospicienti. 
Pertanto, pur non prevedendo una presenza continuativa di persone e automezzi, si rileva un modesto pericolo 
di presenza di personale e automezzi in aree prossime al cantiere e di potenziale interferenza con le lavorazioni 
in progetto: a tal proposito, ritenendo di dover garantire gli accessi (pedonali e carrai) in totale sicurezza ai 
fruitori dei succitati insediamenti produttivi, si provvederà a limitare gli eventuali rischi da interferenze 
delimitando la zona di lavoro da quelle di ingresso precludendo l’accesso di estranei al cantiere e dividendo, se 
necessario, i percorsi di accesso. 
Laddove le attività produttive/commerciali presentano sia ingressi pedonali che carrai, si procederà alle 
lavorazioni in modo tale da lasciare libero almeno uno dei accessi, al fine di non precludere, seppur per un 
modesto lasso tempo, le attività stesse. 

Procedure In caso di necessità si dovranno interrompere immediatamente le operazioni in presenza di estranei alle 
lavorazioni. 
Designare un preposto con compiti di sorveglianza e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e 
immediato. 
Controllo periodico dell'integrità della delimitazione. 

Misure preventive e 
protettive 

Laddove possibile, individuare accessi alternativi non interferenti con le attività di cantiere, in particolare: 
Officina AutoCengio, si è individuato un accesso secondario sulla “strada interna dell’area artigianale” che si 
affaccia su Via Carmagnola in prossimità dell’estremità ovest dell’area di intervento; 
parcheggio pubblico ubicato sul fronte sud di Via Carmagnola, durante le operazioni di cantiere occorrerà 
interdirne l’accesso ai fruitori, mediante opportuna delimitazione e recinzione, e al contempo segnalarne 
l’utilizzo mediante il secondo accesso che si affaccia direttamente in rotatoria; 
Bar: chiudere alternativamente il passaggio carraio e il passaggio pedonale presenti nella recinzione in modo 
da garantire sempre un accesso pedonale (per eventuali accessi di mezzi necessari all’attività si potrà utilizzare 
l’accesso secondario dell’autofficina). 
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Insediamenti produttivi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
Misure preventive e 

protettive 
Sarà necessario allestire: 

- delimitazioni di altezza minima di 2.00 in materiale solido e robusto tale da impedire l'accesso ai non addetti 
ai lavori; transenne altezza minima 1,00 metri per delimitazione passaggi pedonali; 

- installazione di segnaletica di sicurezza con rischiamo dei pericoli e prescrizioni; 
accessi sorvegliati se ad uso promiscuo. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 

 

Altri cantieri 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Rumore 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Vi sarà la presenza di rumore che produrrà prevedibilmente un incremento maggiore di 3 dB (A) rispetto al 
fondo naturale, durante gli scavi, i movimenti terra, in misura minore, durante i getti di calcestruzzo e la 
realizzazione delle pavimentazioni bituminose. Sarà inoltre da prevedere, con utilizzo saltuario e strettamente 
limitato alle lavorazioni, la presenza di un generatore per attrezzature di cantiere quali impastatrice malte..Tali 
lavorazioni, che avverranno solamente in orario diurno, non sono evidentemente evitabili o eseguibili con 
tecnologie che possano diminuirne l’intensità. Si tratta perciò di un rischio sostanzialmente ineliminabile e, 
considerata la durata dei lavori e la distanza dei fabbricati accettabile, che interesserà le zone circostanti ove vi 
è la presenza di fabbricati residenziali. 
In ogni caso l’impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per l’area di intervento e, 
in quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in 
esame necessario, chiedere deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h ‐ D.P.C.M. 
14 novembre 1997 ‐ L.R. 10 maggio 1999 n. 21 ‐ Art. 7). 

Procedure Verificare l’assenza nell’area di personale non addetto alla lavorazione o di terzi. 

Misure preventive e 
protettive 

L’esecuzione delle lavorazioni più rumorose avverrà in orari diurni di minor disturbo (indicativamente 8.00-13.00 
e 15.00-20.00). 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 
Istruzione del personale edile in merito a produzione, diffusione, effetti e riduzione del rumore, affinché tutti 
sappiano quali siano i provvedimenti atti a ridurre le emissioni nel proprio campo di lavoro e quali siano le 
possibilità personali di contribuire alla riduzione delle emissioni. 

 

Polveri 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

Si prevede produzione di polveri durante le operazioni di taglio asfalto, di scavo, nonché durante i movimenti 
terra. 

Procedure Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere dovrà essere ottenuto mediante 
l’adozione degli accorgimenti di seguito indicati:  

- bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di 
carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva; 

- bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura al fine di 
evitare il sollevamento delle polveri; 

- bagnatura del pietrisco prima della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dalle demolizioni e scavi; 
- adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; 
- copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il 

trasporto dei materiali; 
Procedure Depositi di materiali sfusi: 

- proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall’esposizione al 
vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde. 
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Polveri 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
Misure preventive e 

protettive 
Nel corso delle lavorazioni confinanti con strade ove si producono polveri è necessario predisporre: 

- teli di schermatura a maglia fitta per il contenimento dei materiali minuti. 
- teli impermeabili per evitare la diffusione di polveri e spruzzi d'acqua. 

Il bordo superiore della scarpata lungo strada verrà protetto con idoneo parapetto e la scarpata verrà protetta 
dalle precipitazioni atmosferiche con teli impermeabili. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure 
individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà 
coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato nel piano. 
Istruzione del personale edile in merito a produzione, diffusione, effetti e riduzione delle polveri in cantiere, 
affinché tutti sappiano quali siano i provvedimenti atti a ridurre le emissioni nel proprio campo di lavoro e quali 
siano le possibilità personali di contribuire alla riduzione delle emissioni. 

 

Fibre 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Fumi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Vapori 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Gas 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Odori 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Inquinanti aerodispersi 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  

 

Caduta di materiali dall’alto 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa) elemento presente  elemento non presente  
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4 - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 [rif. § 2.1.2 p.to d)2, § 2.2.2, § 2.2.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

 

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

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Recinzione 
Per i lavori di realizzazione del cassonetto, di posa dei cordoli e di realizzazione della fondazione che 
prevedono scavi aperti e pericolo di inciampo e caduta a livello si prevede di utilizzare barriere prefabbricate 
in acciaio o materiale plastico o con elementi prefabbricati di rete metallica su montanti tubolari e supporti in 
calcestruzzo (l’altezza delle barriere dovrà in ogni caso essere maggiore o uguale a 1,00 metri) 
Le aree di lavoro a bordo strada verranno inoltre protette con barriere di sicurezza mobile tipo New Jersey in 
calcestruzzo o in plastica riempibili d’acqua. 
Si prevede inoltre, come recinzione di cantiere (a delimitazione delle aree per il deposito dei 
materiali/attrezzi, per l’installazione degli apprestamenti di cantiere, ecc.), una rete plastificata su paletti in 
ferro o cls, altezza circa 2 metri e/o pannelli metallici grigliati su basamenti in cls, altezza circa 2 metri. 

Accessi 
Si prevedono più accessi carrai lungo le aree di intervento a seconda della fase di cantiere interessata. 

Segnalazioni 
Oltre alla cartellonistica prevista dalle norme previdenziali per le lavorazioni si stima la necessità di 
implementarla con idonea segnalazione, anche notturna, della presenza del cantiere e di divieto di accesso 
all’ingresso. 
Prevedere idonea segnaletica e durante le manovre di entrata e uscita dei mezzi, qualora queste siano 
prolungante o difficoltose. 
Verrà inoltre posizionata idonea cartellonistica di indicazione per segnalare eventuali percorsi protetti o 
alternativi pedonali. Altresì opportuna cartellonistica di modifica alla viabilità esistente (temporanea chiusura 
o senso unico alternato) nel caso di occupazione temporanea del sedime viario delle strade interessate ai 
lavori. 

Procedure Recinzione 
In linea generale le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la 
durata dei lavori. Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali 
protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle 
aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. 
Da disporsi: 

- sul perimetro del cantiere per delimitare l’area di lavoro (dove non già delimitata da recinzioni esistenti); 
- lungo le facciate prospicienti le pubbliche vie e le altrui proprietà. 

Accessi 
Durante l’entrata e l’uscita dal cantiere si ravvisa il pericolo per l’incolumità di terzi al cantiere, pertanto sarà 
prevista una persona a terra per segnalare con movieri le manovre di entrata e/o uscita dal cantiere. 
Per agevolare l’uscita dei mezzi dal cantiere in caso di scarsa visibilità da parte dell’utenza stradale 
agevolare la sua immissione in strada, mediante specifico servizio di segnalazione dei lavori / vigilanza 
stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere. 
Ai non addetti ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere. Appropriata 
segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta anche in 
corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro. 
Qualora l’accesso di terzi sia previsto e regolamentato è necessaria la preventiva informazione sulle attività 
in corso. 

Segnalazioni 
Da disporre in prossimità degli accessi al cantiere. 
Segnalare le manovre di entrata e uscita dei mezzi se di intralcio e/o pericolo al traffico veicolare e pedonale 
esistente. 

Misure preventive e 
protettive 

Recinzione 
Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in 
transito e posizionare la segnaletica prevista dal Codice della Strada. In particolare l’ingombro deve essere 
segnalato mediante segnali luminosi (lampade) durante le ore notturne. 

Segnalazioni 
Segnalare con movieri le manovre di entrata e uscita, dei mezzi, qualora queste siano prolungante o 
difficoltose o possano comunque creare intralcio e/o pericolo al traffico veicolare e pedonale. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B – PS-3 

Misure di 
coordinamento 

La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere 

 elemento presente  elemento non presente  
Misure di 

coordinamento 
Il preposto dall'impresa affidataria deve verificare all'inizio e alla fine di ogni turno lavorativo ed avvertire il 
responsabile di cantiere o titolare in caso di anomalie riscontrate: 

- l'integrità della recinzione generale e la chiusura degli accessi; 
- l'integrità delle protezioni allestire all'interno del cantiere per impedire il transito o il lavoro in aree 

pericolose; 
- l'integrità della segnaletica di sicurezza. 

 

Servizi igienico assistenziali 
 elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

E’ prevista la posa di n.1 box prefabbricato (spogliatoio) e di n.1 WC chimico da posizionare nel parcheggio 
pubblico sul lato sud di Via Carmagnola, verranno inoltre realizzate aree recintate per deposito materiali 
sempre negli spazi pubblici destinati a parcheggio o, per il tratto di corso Canale, nella banchina erbosa a 
bordo strada (in ogni caso le aree individuate dovranno essere opportunamente verificate con il C.S.E. prima 
dell’inizio dei lavori). 
Vista la modesta entità dei lavori e delle maestranze interessate, in alternativa, il CSE potrà valutare, se 
proposto e adeguatamente documentato, l’utilizzo per locali  spogliatoio e mensa i locali di attività commerciali 
esistenti limitrofi. 
I presidi medico assistenziali saranno costituiti dalla cassetta di pronto soccorso, dal cartello riportante i 
numeri utili, dai nominativi dei responsabili di cantiere e dovranno essere posati in luogo facilmente 
individuabile ed accessibile all'interno di tali locali. 

Procedure Sarà a carico dell’impresa affidataria mantenere i servizi efficienti e in buone condizioni igieniche. 

Misure preventive e 
protettive 

N.A. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

Prestare, da parte di personale sanitario debitamente istruito presente nel cantiere, le prime immediate cure ai 
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

 
Viabilità principale di cantiere 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Vale quanto indicato al punto precedente “Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni 
del cantiere”. 

Procedure Vale quanto indicato al punto precedente “Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni 
del cantiere”. 

Misure preventive e 
protettive 

Vale quanto indicato al punto precedente “Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni 
del cantiere”. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

Vale quanto indicato al punto precedente “Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni 
del cantiere”. 

Misure di 
coordinamento 

 

Vale quanto indicato al punto precedente “Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni 
del cantiere”. 

 
 

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas e energia di qualsiasi tipo 

 elemento presente  elemento non presente  
 
 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

 elemento presente  elemento non presente  
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Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei RLS 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

N.A. 

Procedure Si dovrà provvedere alla verifica: 
- in sede di ricezione delle offerte, della presa visione dell’RLS o dell’RLST del piano di sicurezza e 
coordinamento e delle sue eventuali osservazioni; 
- in sede esecutiva, dell’inserimento dell’RLS o RLST tra i destinatari delle comunicazioni del CSE.  

Misure preventive e 
protettive 

N.A. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

La predisposizione delle misure sopra elencate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il datore di dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto riportato sopra. 

 
Disposizioni per l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della 
cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione 
 elemento presente  elemento non presente  

Scelte progettuali 
ed organizzative 

N.A. 

Procedure L’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici, 
compresi i lavoratori autonomi, verrà realizzata mediante periodiche riunioni di coordinamento o da convocarsi 
in concomitanza con particolari esigenze nell’andamento dei lavori, il cui esito sarà verbalizzato a cura del 
CSE e consegnato o inviato a mezzo posta, fax, o e-mail agli interessati. 

Misure preventive e 
protettive 

N.A. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

La predisposizione delle misure sopra elencate rimangono essenzialmente in capo al CSE che tramite i datori 
di lavoro delle diverse imprese dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie  e lavoratori autonomi in modo da 
rispettare quanto riportato sopra. 

 

Modalità di accesso di mezzi per la fornitura dei materiali 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Attraverso gli accessi carrai previsti. 

Procedure L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai 
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. 
L’impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la 
permanenza del fornitore in cantiere. 
Tutti i mezzi addetti al trasporto dei materiali (di risulta, macerie, ecc…), devono essere dotati di telo di 
protezione o legature al fine di evitare accidentali cadute di materiali sulle piste. 
Durante l’accesso dei mezzi e le operazioni di carico/scarico dare sempre assistenza a terra e 
regolamentare il traffico mediante movieri. 

Misure preventive e 
protettive 

Attraverso gli accessi carrai previsti. 
La presenza dei mezzi e in particolare la loro movimentazione all’interno del cantiere dovrà essere sorvegliata. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

I fornitori dovranno concordare preventivamente con il preposto dell’impresa affidataria, l’arrivo di mezzi in 
cantiere in modo tale che sia già presente personale di sorveglianza. 
Il preposto incaricato dall'impresa esecutrice deve: 

- assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività indirizzando il mezzo con segnali 
convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico 
appositamente predisposto; 

- verificare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle sue aree di manovra 
a sostenere il peso del mezzo in transito al fine di evitare cedimenti del terreno; particolare attenzione deve 
essere posta ai terreni di riporto che possono inficiare la stabilità del terreno e alla non transibilità sopra a 
aree sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate; 
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Modalità di accesso di mezzi per la fornitura dei materiali 

 elemento presente  elemento non presente  
Misure di 

coordinamento 
- mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui di materiali che possono costituire pericolo per il 

passaggio del mezzo. 

 
Dislocazione degli impianti di cantiere 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Si prevede l’installazione di: 
- una betoniera a bicchiere per la preparazione delle malte; 
- una sega circolare per preparazione di casserature; 
Altri eventuali impianti potranno essere indicati dalle imprese nei rispettivi POS. 

Procedure Il posizionamento degli impianti succitati è previsto lungo le aree di cantiere individuate negli elaborati grafici 
a corredo. 

Misure preventive e 
protettive 

Protezione delle postazioni fisse di lavoro 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

La predisposizione delle misure sopra elencate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto 
riportato sopra. 

 
Dislocazione delle zone di carico e scarico 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

In linea generale le zone di carico e scarico materiali saranno ubicate all’interno di aree perimetrate di 
cantiere e dovranno avvenire direttamente dalla carreggiata mediante idonei automezzi mezzi dotati di 
autonomo mezzo di sollevamento (non è prevista l’installazione in cantiere dimezzi fissi di sollevamento). 
 

Procedure Perimetrare la zona individuata e preposta all’interno dell’area recintata di cantiere. 

Misure preventive e 
protettive 

Tale zona dovrà essere opportunamente perimetrata e sorvegliata durante le operazioni di carico e scarico. 
L’area individuata sarà accessibile ai mezzi e dovrà avere superfice di appoggio compatta, con portata 
adeguata a sostenere il peso dei materiali, priva di buche e ostacoli che possono interferire con la 
movimentazione aerea dei materiali con apparecchi di sollevamento; inoltre avrà spazio circostante 
sufficiente per garantire i movimenti dei lavoratori e le manovre dei mezzi pesanti. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

Il preposto incaricato dall'impresa esecutrice deve: 
- assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività indirizzando il mezzo con segnali 

convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico 
appositamente predisposto; 

- verificare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle sue aree di manovra 
a sostenere il peso del mezzo in transito al fine di evitare cedimenti del terreno; particolare attenzione deve 
essere posta ai terreni di riporto che possono inficiare la stabilità del terreno e alla non transibilità sopra a 
aree sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate; 

mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui di materiali che possono costituire pericolo per il 
passaggio del mezzo. 

 

Zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Le attrezzature necessarie verranno depositate in cabina prefabbricata o trasportate giornalmente in cantiere. 
Le zone di stoccaggio materiali saranno ubicate all’interno di area perimetrata di cantiere in zona defilata: 
saranno individuate e dimensionate in funzione della fruizione dagli accessi carrai.  
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, saranno dimensionate considerando la tipologia dei 
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali 
depositati. 
Se necessario prevedere una zona di deposito rifiuti ubicata nell’area di cantiere. 
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Zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti 

 elemento presente  elemento non presente  
Scelte progettuali 
ed organizzative 

Considerata l’esiguità dello spazio a disposizione si dovranno portare in cantiere materiali e attrezzature solo 
quando necessari alla specifica lavorazione impegnando il minore spazio possibile della pista di lavoro e 
lasciando spazi sufficienti di passaggio e  di lavoro. Salvo specifica autorizzazione del CSE non si dovranno 
depositare materiali lungo la strada 

Procedure Per quanto possibile i rifiuti verranno smaltiti giornalmente. 

Misure preventive e 
protettive 

Le zone individuate e preposte devono essere segnalate e disposte in modo tale da non creare interferenze 
con altre attività che si svolgono in cantiere e garantire che l’accessibilità all’area da parte dei mezzi di lavoro 
avvenga in sicurezza. 

Misure preventive e 
protettive 

Particolare cautela deve essere prestata nella realizzazione delle delimitazioni e segnalazioni delle zone 
soggette a passaggio individuando con chiarezza e separando con idonee barriere tali aree rispetto alle aree di 
esclusiva pertinenza del cantiere e posizionando idonea cartellonistica e segnaletica. 
Recintare le zone di stoccaggio materiali; stoccare i materiali valutando il rischio seppellimento legato al 
ribaltamento dei materiali depositati. 
Qualora, a seguito di specifica richiesta dell’impresa autorizzata dal CSE, si decidesse di depositare materiali 
lungo la strada, gli stessi dovranno essere opportunamente recintate e segnalate e dovranno inoltre apporsi le 
necessarie segnalazioni per la sicurezza del transito stradale. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-1A / PS-1B 

Misure di 
coordinamento 

La predisposizione delle misure preventive e protettive rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto 
indicato nel piano. 
Il preposto dall'impresa affidataria deve verificare all'inizio e alla fine di ogni turno lavorativo ed avvertire il 
responsabile di cantiere o titolare in caso di anomalie riscontrate: 

- la stabilità dei materiali stoccati; 
- l'integrità della segnaletica di sicurezza e della delimitazione. 

 

Zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione 

 elemento presente  elemento non presente  
 
 
 



Amministrazione del Comune di Guarene  
Comune di Guarene (CN) – Piazza Roma n.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, Via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 
Pag. n. 31/44

5 - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI 
 [rif. § 2.1.2 p.to d) 3, § 2.2.3, § 2.2.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

 
 

LAVORAZIONE: 

1) SCAVI / MOVIMENTI TERRA 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI RISCHIO 

PRESENTE NOTE 

SI NO 

lavori che spongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera 

   

lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un 
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività ̀ di scavo 
(assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) 

  rif. Tab.A 

lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

   

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti 

   

lavori in prossimità ̀ di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione    
lavori che espongono ad un rischio di annegamento    
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie    
rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria    
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria    
lavori subacquei con respiratori    
lavori in cassoni ad aria compressa    
lavori comportanti l’impiego di esplosivi    
rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 
cantiere 

   

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti    
rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere   rif. Tab.B 
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 
siano definite in progetto 

   

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura    
rischio di elettrocuzione   rif. Tab.C1 
rischio rumore   rif. Tab.D 
rischio dall’uso di sostanze chimiche    
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LAVORAZIONE: 

2) POSA POZZETTI E TUBAZIONI FOGNATURA / LINEE ELETTRICHE INTERRATE 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI RISCHIO 

PRESENTE NOTE 

SI NO 

lavori che spongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera 

   

lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un 
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività ̀ di scavo 
(assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) 

   

lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

   

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti 

   

lavori in prossimità ̀ di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione    
lavori che espongono ad un rischio di annegamento    
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie    
rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria    
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria    
lavori subacquei con respiratori    
lavori in cassoni ad aria compressa    
lavori comportanti l’impiego di esplosivi    
rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 
cantiere 

   

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti    
rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere   rif. Tab.B 
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 
siano definite in progetto 

   

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura    
rischio di elettrocuzione   rif. Tab.C2 
rischio rumore   rif. Tab.D 
rischio dall’uso di sostanze chimiche    
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LAVORAZIONE: 

3) REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI, PAVIMENTAZIONI (ANCHE BITUMINOSE), POSA CORDOLI 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI RISCHIO 

PRESENTE NOTE 

SI NO 

lavori che spongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera 

   

lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un 
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività ̀ di scavo 
(assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) 

   

lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

   

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti 

   

lavori in prossimità ̀ di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione    
lavori che espongono ad un rischio di annegamento    
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie    
rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria    
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria    
lavori subacquei con respiratori    
lavori in cassoni ad aria compressa    
lavori comportanti l’impiego di esplosivi    
rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 
cantiere 

  rif. Tab.E 

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti    
rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere   rif. Tab.B 
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 
siano definite in progetto 

   

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura    
rischio di elettrocuzione   rif. Tab.C2 
rischio rumore   rif. Tab.D 
rischio dall’uso di sostanze chimiche   rif. Tab.F 
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LAVORAZIONE: 

4) ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE (VERTICALE E ORIZZONTALE) 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI RISCHIO 

PRESENTE NOTE 

SI NO 

lavori che spongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera 

   

lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un 
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività ̀ di scavo 
(assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) 

   

lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

   

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti 

   

lavori in prossimità ̀ di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione    
lavori che espongono ad un rischio di annegamento    
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie    
rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria    
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria    
lavori subacquei con respiratori    
lavori in cassoni ad aria compressa    
lavori comportanti l’impiego di esplosivi    
rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 
cantiere 

  rif. Tab.E 

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti    
rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere   rif. Tab.B 
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 
siano definite in progetto 

   

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura    
rischio di elettrocuzione    
rischio rumore   rif. Tab.D 
rischio dall’uso di sostanze chimiche   rif. Tab.F 
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rif. Tabella A 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico 
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo 
(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
Trattandosi di scavi di modestissima entità (max. 30 cm) che riguardano pavimentazioni (soprattutto stradali) già realizzate 
e consolidate nel tempo in zone prettamente urbanizzate, si può escludere la presenza ordigni bellici inesplosi interrati. 

Procedure L’eventuale attività di bonifica preventiva e sistematica potrà essere svolta, solo da ditta autorizzata sulla base di un parere 
vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in 
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di 
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero della salute. 

Misure preventive e 
protettive 

Procedere in ogni caso con particolare cautela durante gli scavi con mezzi meccanici. Nel caso in cui, durante le 
operazioni di scavo, si dovessero rinvenire oggetti metallici non chiaramente riconoscibili si dovranno sospendere i lavori 
allontanandosi dall’area, rendendola inaccessibile e facendo intervenire le forze di pubblica sicurezza (Carabinieri della più 
vicina stazione). 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Evacuazione e messa in sicurezza dell’area circostante il cantiere. 

 
 

rif. Tabella B 

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
Si prevede che la circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere avvenga secondo i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetrie di cantiere. 

Procedure Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi fra i 
mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 
Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla sospensione/ripresa di 
eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

Misure preventive e 
protettive 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per 
impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 
Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta 
visibilità. 
I mezzi all'interno del cantiere devono: 

- operare con il girofaro (lampeggiante) sempre acceso; 
- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben 

visibile all'autista; 
- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

PS-01 / PS-02 / PS-03 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si 
svolgono attività manuali. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi in movimento; 
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento; 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse; 
- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
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rif. Tabella C1 

Rischio di elettrocuzione 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti Gestori di possibili sottoservizi presenti, 
l'impresa appaltatrice dovrà verificare di volta in volta l'eventuale presenza di sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in 
fase di progettazione, per verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di 
tali condutture. 
Qualora la presenza delle condutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno concordare le misure essenziali di 
sicurezza da prendere prima dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. 

Procedure Prima di avviare i lavori di scavo: 
- nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle tubazioni è necessario procedere con sondaggi manuali e non con 

mezzi meccanici. 
- sorvegliare le lavorazioni. 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice verificare l’effettivo posizionamento delle linee presenti integrando le informazioni 
acquisite, con l’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici degli 
Enti gestori. 
Eventuali lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e 
protettive 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso ai 

non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia di 

sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla 

norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Durante l’esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessità di effettuare spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti 
di servizi interferenti, sarà cura del Referente dell’impresa appaltatrice, segnalare ai lavoratori di tutte le imprese operanti i 
tronchi di linea disattivati e l’esatta durata della disattivazione. 

 
 

rif. Tabella C2 

Rischio di elettrocuzione 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
Si stima un possibile rischio di elettrocuzione a seguito di lavorazioni che possano causare ad un lavoratore un contato 
diretto o indiretto con elementi in tensione elettrica. 

Procedure Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e 
utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi dei 
conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati. 
È opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per l'uso degli impianti elettrici. 
Collegamento all'impianti di messa a terra delle attrezzature elettriche fisse. 
Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e 
protettive 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso ai 

non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
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rif. Tabella C2 

Rischio di elettrocuzione 
Misure preventive e 

protettive 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia di 

sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla 

norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Durante l’esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessità di effettuare spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti 
di servizi interferenti, sarà cura del Referente dell’impresa appaltatrice, segnalare ai lavoratori di tutte le imprese operanti i 
tronchi di linea disattivati e l’esatta durata della disattivazione. 

 
 

rif. Tabella D 

Rischio rumore 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone adiacenti o 
limitrofe. 

Procedure - Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e 
protettive 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 
- barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente; 
- utilizzo di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore; 
- cabina insonorizzata per i mezzi meccanici; 
- segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni; 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità; 
- nessun lavoratore sosti in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose; 
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area; 
- - non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area. 

 
 

rif. Tabella E 

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
L’utilizzo di materiali esplodenti o infiammabili potrebbe rendersi necessario per le seguenti lavorazioni: 

- impermeabilizzazione con guaina bituminosa posata a caldo con fiamma - utilizzo di bombole di gas; 
- verniciature, utilizzo di prodotti infiammabili quali oli, solventi, colle, combustibili per mezzi e macchinari ecc; 

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

Procedure - Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere. 
- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato. 
- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali. 
- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di calore 

o sorgenti di innesco. 
- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio. 
- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici 

calde, radiazioni caloriche e simili. 
- Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo l’uso del gas (il GPL essendo più pesante dell’aria, si 

concentra verso il basso). 
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rif. Tabella E 

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere 
Procedure - Disporre e mantenere la piccola caldaia a gas e le fiamme libere a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e 

facilmente combustibili. 

Misure preventive e 
protettive 

Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di 
innesco (fiamme libere) predisporre: 

- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi. 
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 
- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori. 

Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente 
elettrica, gas, acqua, ecc. 
Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando una soluzione 
saponosa. 

Per la gestione delle emergenze è necessario predisporre: 
- Segnalazione di emergenza. 
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento 

dell'incendio. 
- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A. 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio. 
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con uso di materiali con pericolo di incendio ed 

esplosione e attività con sorgenti di innesco. 
 
 

rif. Tabella F 

Rischio dall’uso di sostanze chimiche 
Scelte progettuali ed 

organizzative 
Si stima un possibile rischio a seguito di lavorazioni con prodotti contenenti sostanze chimiche, polveri fini di materiali 
inerti, polveri di legno, sostanze bituminose, lane minerali, potenzialmente pericolose o nocive. 

Procedure In cantiere o allegate al Piano Operativo di Sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 

- La corretta manipolazione. 
- Lo stoccaggio. 
- La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
- Le sostanze incompatibili. 

Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente. 
Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. 
Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente, si deve 
provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro. 
Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente 
necessaria. 
Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. 
In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia prescritti dal 
produttore. 

Misure preventive e 
protettive 

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla 

concentrazione di inquinanti aerodispersi: 
a) impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose. 
b) impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone 

in modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro. 
- Confinamento con teli delle aree a rischio. 
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
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rif. Tabella F 

Rischio dall’uso di sostanze chimiche 
Misure preventive e 

protettive 
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso 

di contatto accidentale. 
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati ed 

equipaggiati da presidi sanitari. 
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi 

N.A: 

Misure di 
coordinamento 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, 
che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da rispettare quanto indicato 
nel piano. 
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5 - PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN 
RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

 [rif. § 2.1.2 p.to e), § 2.3.1, § 2.3.2, § 2.3.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

5.1 – Analisi delle interferenze con cronoprogramma e prescrizioni operative 
In base al programma dei lavori previsto e in riferimento al relativo cronoprogramma allegato si prevedono minime 
sovrapposizioni di lavorazioni in quanto la maggior parte delle lavorazioni differenti verranno sfasate 
temporalmente. 
In base alla programmazione esecutiva dei lavori prevista dall’impresa appaltante e alle esigenze di cantiere e 
previa approvazione da parte del CSE, si potranno avere sovrapposizioni soltanto per lavorazioni spazialmente 
non interferenti in quanto ragionevolmente distanziate in orizzontale e comunque non sovrapposte verticalmente. 
In ogni caso si evidenziano le lavorazione assolutamente non sovrapponibili ad altre salvo specifica autorizzazione 
del CSE con individuazione precisa delle rispettive aree di competenza per ogni lavorazione: 

� scavi, demolizioni, scarifiche e movimenti terra; 
� getti in calcestruzzo 
� bitumature 
� realizzazione segnaleticaorizzontale 

Al fine di garantire il rispetto delle suddette prescrizioni l’impresa appaltatrice dovrà comunicare al CSE, con 
almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, l’inizio delle lavorazioni non sovrapponibili. 
Al momento, per quanto previsto per la programmazione dei lavori, non si prevede alcuna sovrapposizione di 
lavorazioni e conseguente interferenza; qualora a seguito di modifiche intervenute nel corso dei lavori si rendesse 
necessario sovrapporre lavorazioni differenti il CSE indicherà le prescrizioni operative necessarie gli eventuali 
sfasamenti temporali o spaziali. 
 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasam. 

Spaziale 
Sfasam. 

Temporale 
PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

5.2 – Misure preventive e protettive e DPI per ridurre al minimo i rischi nel caso in cui permangano 
interferenze 

Non essendo previste interferenze sulle stesse aree di lavoro con rischi residui si stima che non siano necessarie 
ulteriori misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale oltre a quelli già prescritti dalle norme di 
legge, che dovranno essere scrupolosamente osservate. 
 
 

5.3 – Modalità per la verifica periodica durante i periodi di maggior rischio dovuto a interferenze di 
lavoro della compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori.  

Al momento non necessarie in quanto non sono previste interferenze sulla stessa area di lavoro. 
Si prevede in ogni caso una riunione di coordinamento preliminare e altre successive se necessarie tra le ditte 
impegnate in lavorazioni contemporanee anche se su aree spazialmente non interferenti anche al fine di 
concordare le modalità di utilizzo delle attrezzature, delle aree di cantiere e delle vie di  accesso e di transito. 
 
 

5.4 – Consultazione della DL, delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi. 
Qualora il CSE lo ritenga necessario potrà convocare una riunione di coordinamento tra le imprese e lavoratori 
autonomi interessati richiedendo eventualmente la partecipazione della DL. 
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5.5 – Aggiornamento del PSC 
Le imprese sono a conoscenza del programma dei lavori allegato al PSC e dovranno interpellare il CSE 
sull’andamento degli stessi verificando ed eventualmente aggiornando le previsioni di inizio delle rispettive 
operazioni già indicate nei POS. 
Qualsiasi proposta di modifica al programma che possa creare interferenze tra lavorazioni diverse dovrà essere 
sottoposta al CSE con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo e da questi approvata. 
Qualora un’impresa o un lavoratore autonomo riscontrino in cantiere situazioni non conformi alle previsioni e 
prescrizioni del PSC (derivanti da lavorazioni o operazioni in genere effettuate da altre ditte, da fattori esterni, da 
stato dei luoghi non conforme a quanto inizialmente ipotizzato, da varianti al progetto sopravvenute), ne dovrà dare 
tempestiva comunicazione al CSE il quale provvederà alle modifiche e integrazioni necessarie del PSC e alle 
ulteriori azioni che riterrà opportune (comunicazioni, riunioni di coordinamento, sospensione dei lavori ecc.) 
Analogamente dovrà comportarsi la DL qualora dovesse ordinare varianti al progetto. 
 

6 - MISURE DI COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

 [rif. § 2.1.2 p.to f), § 2.3.4, § 2.3.5, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

L’impresa appaltatrice edile affidataria già selezionata ha l’obbligo di allestimento, manutenzione, modifica e 
adattamento di tutti gli apprestamenti, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva occorrenti in 
cantiere, in quanto prescritti dalle norme di prevenzione ovvero dalle previsioni del presente PSC o dalle necessità 
tecniche delle lavorazioni da eseguirsi e questo sia per le lavorazioni che eseguirà direttamente sia per quelle che 
subappalterà. 
Le imprese sub-appaltatrici non potranno apportarvi alcuna modifica senza autorizzazione scritta dell’impresa 
principale. 
Dovranno altresì attenersi a regole di buona tecnica e al rispetto della vigente normativa di sicurezza nel loro 
utilizzo. 
 

7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, NONCHÉ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, 
FRA I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI 

 [rif. § 2.1.2 p.to g), Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

Oltre a quanto detto al punto precedente, prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà 
eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere 
visione congiunta del cantiere e delle zone al contorno, e di validare il presente piano o proporre modifiche, 
verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al CSE di prestabilire i propri interventi in 
cantiere, che avverranno di norma prima di ogni fase lavorativa ritenuta particolarmente critica e prima dell’ingresso 
di nuove imprese appaltatrici che dovessero subentrare oltre a quella principale già selezionata. 
Le visite dovranno essere svolte in modo congiunto fra coordinatore, impresa appaltatrice già presente e nuova 
impresa ed avranno il principale scopo di:  

� verificare se gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture e i mezzi e servizi di protezione collettiva 
rispondono alle previsioni del presente piano; 

� se gli stessi sono conformi alle esigenze produttive e organizzative della nuova fase che deve avere inizio 
come anche dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo eventualmente entrante; 

� quali siano eventualmente le modifiche necessarie e se queste rientrino tra gli obblighi posti dal presente 
piano di coordinamento all’impresa appaltatrice; 

� quanto tempo richiedano le eventuali modifiche; 
� quale sia quindi la data esatta di inizio della nuova fase da iniziare o dei lavori affidati all’impresa esecutrice 

o al lavoratore autonomo eventualmente entrante. 
 

8 - PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, IL SERVIZIO ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 

 [rif. § 2.1.2 p.to h), Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

 

8.1 – Servizio di pronto soccorso 
In cantiere dovrà essere presente, a cura ed onere dell’impresa appaltatrice principale, una cassetta di pronto 
soccorso conforme alle norme di legge che, opportunamente segnalata, dovrà essere messa a disposizione anche 
delle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere, e della quale l’impresa appaltatrice curerà gli 
eventuali reintegri. 
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Ogni impresa manterrà in cantiere, in ogni momento, almeno un lavoratore, formato a termini di legge, a cui avrà 
assegnato funzioni di intervento di pronto soccorso. 
 

8.2 – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori 
Poiché il rischio di incendio risulta basso e comunque limitato al principio di incendio, l’impresa appaltatrice 
principale dovrà provvedere mantenendo in cantiere, in posizione facile accessibile e segnalata, almeno 1 estintore 
da almeno 6 kg per classi di fuoco ABC. 
Per le lavorazioni particolari per le quali il PSC prescrive specificamente la presenza nella zona di lavoro di estintori 
in quantità e tipologia adeguata l’adempimento sarà invece a carico della singola impresa appaltatrice o sub-
appaltatrice. 
Ogni impresa manterrà in cantiere, in ogni momento, almeno un lavoratore, formato a termini di legge, a cui avrà 
assegnato funzioni di intervento d’emergenza per l’evacuazione e la lotta antincendio. 
 

8.3 – Riferimenti telefonici 
Servizio di pronto soccorso ……………………………………. 112 (numero unico di emergenza) 
Vigili del fuoco …………………………………………………... 112 (numero unico di emergenza) 
 
 
In caso di segnalazione ai suddetti numeri si dovrà indicare il seguente indirizzo: 
Comune di GUARENE 
Frazione Racca – c/o rotatoria tra Via Carmagnola e Corso Canale 
Se possibile segnalare con personale lungo le strade l’accesso ai mezzi di soccorso al fine di agevolarne e 
velocizzarne l’arrivo in cantiere. 
 

 

9 - DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, ENTITÀ DEL CANTIERE 
 [rif. § 2.1.2 p.to i), Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

Il cronoprogramma dei lavori, allegato quale parte integrante del presente piano, costituisce l’analisi della 
tempistica delle operazioni previste per la realizzazione delle principali opere in progetto e indica la durata 
complessiva dei lavori e delle lavorazioni previste. 
Questa analisi viene evidenziata tramite un diagramma a barre (diagramma di Gantt), che fissa le date di inizio e 
fine delle attività partendo da un ipotetico lunedì e tenendo conto di un ipotetico calendario in cui ogni settimana 
comprende 5 giorni lavorativi e 2 giorni festivi. 
La stima della durata delle lavorazioni viene arrotondata alla settimana. 
Non si prendono in considerazione eventuali periodi di fermo cantiere per festività che non incidono sulle 
interferenze tra diverse lavorazioni ma traslano unicamente tutta la durata di realizzazione dell’opera di un periodo 
pari a quello della festività stessa. 
Su tale diagramma si è anche indicato il numero presumibile di operatori presenti per ogni lavorazione; in base a 
tali indicazioni si è calcolata l’entità dl cantiere espressa in uomini x giorno. 
 
Durata complessiva dei lavori     90 giorni solari 
Entità presunta del cantiere      200 uomini x giorno 
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10 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 [rif. § 2.1.2 p.to l), § 4.1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] 

La stima dei costi della sicurezza è riportata nel computo metrico allegato che è parte integrante del presente 
piano.  
In base a tale stima analitica l’importo complessivo degli oneri di sicurezza ammonta a € 6.600,00 tale somma è da 
ritenersi compresa nell’importo totale dei lavori ed individua la parte di costo dell’opera non assoggettabile a 
ribasso. 
La stima degli oneri è stata fatta in base al Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione 
2018. 
 
 

11 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC 
Al momento non si segnala la necessità di alcuna procedura complementare e di dettaglio al PSC, connesse alle 
scelte autonome delle imprese esecutrici, e da esplicitare nei Piani operativi di sicurezza. 
 
 

12 - ALLEGATI 

1. tavole esplicative 
 PS-1A  -  PLANIMETRIA DI CANTIERE  –  LOTTO A “VIA CARMAGNOLA” 
 PS-1B  -  PLANIMETRIA DI CANTIERE  –  LOTTO B “CORSO CANALE” 
 PS-2A(1)  -  PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI / INTEFERENZE  –  LOTTO A “VIA CARMAGNOLA” 
 PS-2A(2)  -  PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI / INTEFERENZE  –  LOTTO A “VIA CARMAGNOLA” 
 PS-2B  -  PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI / INTEFERENZE  –  LOTTO B “CORSO CANALE” 
 PS-3  -  SCHEMI TIPO INSTALLAZIONE CANTIERE 

2. cronoprogramma 

3. fascicolo tecnico dell’opera 
 
Il computo metrico estimativo del costo degli oneri della sicurezza non viene allegato al presente documento, 
poiché già incluso all’interno del Computo Metrico Estimativo dell’opera (vedi Allegato 5). 
 
 
 
Alba, li 31 ottobre 2018 Il coordinatore in fase di progettazione 
 (ing. Giovanni Bergolo) 
 
 
 
 
PER PRESA VISIONE E APPROVAZIONE 
 
Committenti    AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GUARENE 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

 
 
 

Impresa appaltatrice principale 

1) Nominativo Impresa   ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante legale ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante lavoratori  ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 
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Impresa appaltatrice / subappaltatrice / lavoratore autonomo 

2) Nominativo Impresa   ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante legale ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante lavoratori  ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

 
 
 

Impresa appaltatrice / subappaltatrice / lavoratore autonomo 

3) Nominativo Impresa   ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante legale ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante lavoratori  ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

 
 
 

Impresa appaltatrice / subappaltatrice / lavoratore autonomo 

4) Nominativo Impresa   ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante legale ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante lavoratori  ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

 
 
 

Impresa appaltatrice / subappaltatrice / lavoratore autonomo 

5) Nominativo Impresa   ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante legale ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

Nominativo rappresentante lavoratori  ……………………………………………………….. 

Data e firma    ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
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PREMESSA 

Natura e caratteristiche del fascicolo – obblighi del committente 

Questo documento costituisce il "fascicolo" di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L. (già 
art. 12, c. 1, lett. "b" del D.Lgs. 494/96). 

Le opere sono più puntualmente descritte negli elaborati del progetto relativo al ripristino di tratto di 
massicciata stradale dissestato per evento franoso al km 0,400 dall’innesto su Via Sotteri. 

Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non contemplate 
nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo, 
con la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli 
stessi. 

Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere 
integrato secondo necessità. Il Committente dovrà quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare 
valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle misure necessarie per l'esecuzione dei 
lavori in sicurezza. 

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi 
di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV. 

Il presente fascicolo è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L. 
ed è coerente con l'Allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993, "fascicolo con le caratteristiche del 
cantiere". 

 

Aggiornamento obbligatorio del fascicolo 

Come già anticipato il presente fascicolo è redatto in base al modello di cui all’Allegato XVI e avvalendosi 
del richiamato documento U.E. 

Con riferimento alle caratteristiche di detto documento, il Committente dovrà provvedere a fare aggiornare 
il fascicolo, d'intesa con il progettista ovvero il direttore dei lavori, il quale provvederà ad individuare - 
anche in corso d'opera - gli eventuali dispositivi e collaborerà alla compilazione delle colonne interessate. Il 
Committente dovrà altresì provvedere o far provvedere agli aggiornamenti che si rendessero 
eventualmente necessari anche in seguito al completamento dell'opera. 

Si sottolinea ancora la necessità non solo dell'aggiornamento ma in particolare della valutazione del rischio 
e predisposizione delle misure per ogni futuro intervento, in conseguenza delle modifiche (anche nell'uso) 
che possano in futuro essere apportate alla struttura interessata. 

In merito, si sottolinea come per ogni intervento sia da valutarsi il rischio derivante dalla presenza 
contemporanea dei proprietari che abiteranno il fabbricato in oggetto e delle ditte incaricate di eventuali 
interventi, con conseguente necessità di compilazione del DUVRI.  
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI  (D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO I) 

 

Scheda I  

 

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Individuazione dell’opera:  

Natura dell’opera: 

Lavori di completamento marciapiedi  

 

Ubicazione opera: 

Frazione racca in corrispondenza della rotatoria tra Via Carmagnola e Corso Canale – 12050 Guarene 
(CN)  

 

Descrizione dell’opera : 

I lavori in oggetto riguardano il completamento di marciapiedi in frazione Racca del Comune di 
Guarene nei pressi della rotatoria posta all’incrocio della Strada Provinciale per i Comuni di 
Piobesi e Corneliano e in particolare lungo il tratto iniziale di via Carmagnola (di seguito lotto 
“A”) e lungo c.so Canale (di seguito lotto “B”). 

Le aree oggetto di intervento risultano comprese nella fascia di 150 m dal Rio di Valle oscura e 
soggette a vincolo idrogeologico. 

Lotto “A” – Via Carmagnola 
Attualmente la strada provinciale che dalla rotatoria va verso i Comuni di Piobesi e Corneliano, 
presenta marciapiedi nei due raccordi circolari esterni su entrambi i lati; i marciapiedi terminano 
all’inizio del tratto rettilineo e in tal punto è presente un attraversamento pedonale che non 
risulta però attestato sui marciapiedi terminando gli stessi prima delle strisce pedonali. 
Da punto di interruzione dei marciapiedi, proseguendo in direzione Piobesi, si riscontra: 

- sul bordo destro (lato nord) 
accesso asfaltato a proprietà privata (Nigella viaggi); tratto sterrato, ponticello su rio di 
Valle Oscura protetto da guard-rail metallico, tratto asfaltato prospiciente area artigianale 
(capannone ex-macello al momento dismesso), tratto asfaltato prospiciente edificio 
commerciale/artigianale con recinzione costituita da muretto in c.a. (Officina AutoCengio, 
Bar “Good Cafè”, Publialba), incrocio con strada interna dell’area artigianale. 

- sul bordo sinistro (lato sud) 
banchina asfaltata delimitata sul lato sinistro da cordolo in cls e interrotta per accesso ad 
aera di parcheggio pubblico. 

Su tutto il lato nord è presente una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane di scolo 
della strada costituita da pozzetti con chiusino in ghisa grossomodo allineati e collegati da 
tubazione in cls, sono anche presenti pali di illuminazione pubblica; sul lato sud non sono 
presenti pozzetti a bordo strada in quanto le acque di scolo della strada vengono deviate dai 
cordoli verso pozzetti nell’area a parcheggio posta a quota inferiore e in altri oltre la rotatoria. 

Il tratto di strada risulta non ben delimitato, in particolare sul lato nord in corrispondenza 
dell’area dell’attività artigianale dismessa che viene al momento utilizzata quale area di 
parcheggio pubblico senza alcuna regolamentazione; i bordi dell’asse viario necessitano di 
intervento di riordino e arredo urbano che consenta una migliore e più sicura fruizione dal punto 
di vista dei collegamenti pedonali, della gestione dei parcheggi e del decoro urbano in generale. 
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Lotto “B” – Corso Canale 
Il tratto di corso Canale che va dalla rotatoria in direzione Alba risulta già delimitato su entrambi 
i lati da marciapiedi. Sul lato sinistro in direzione Alba, a partire dall’attività commerciale attuale 
autosalone BMW – KIA, il marciapiede si interrompe fino oltre l’incrocio per via Boella (ponte su 
Rio di Valle oscura) e riprende solo al limite della proprietà del successivo edificio condominiale. 

Il ponte per via Boella presenta marciapiedi su entrambi i lati che terminano con brevi raccordi 
circolari interrotti sul limite di corso Canale. 
Il tratto antistante l’autosalone BMW – KIA presenta una ampia banchina con fondo sterrato e 
inghiaiato in gran parte di proprietà privata e delimitata dal muretto di recinzione dell’attività 
commerciale, nel tratto oltre il ponte si rileva invece una banchina inerbita. 

Il transito pedonale da Corso Canale verso via Boella, in particolare nel tratto direzione Alba, 
risulta disagevole e pericoloso per la mancanza di marciapiede e per la presenza di banchina 
erbosa. Si è rilevata anche la presenza, spesso occultata da abbondante vegetazione, di 
pozzetto di scarico privo di idoneo chiusino. 

Il tratto in direzione della rotatoria (Canale) risulta più fruibile per via dell’ampio spazio e del 
fondo ghiaioso consolidato, tranne che nel punto di raccordo con i marciapiedi provenienti dal 
ponte dove è presente solo banchina erbosa. 

Si rende pertanto necessaria una sistemazione del bordo strada nel punto di raccordo tra il 
ponte per via Boella e corso Canale e in particolare del tratto in direzione Alba privo anche di 
semplice banchina transitabile. 

E’ da notare che in tale direzione e in prossimità del citato edificio condominiale, è presente 
fermata del bus urbano di collegamento con Alba e pertanto il completamento di percorso 
pedonale sicuro tra tale punto e la strada che porta, tramite il ponte su rio di Valle oscura, a via 
Boella, risulta di ancor più notevole importanza. 
 
INTERVENTI PREVISTI 

Lotto “A” – Via Carmagnola 

L’intervento previsto è volto a creare un collegamento pedonale tra la zona della rotatoria, con 
relativi parcheggi e attività commerciali, e l’area artigianale/commerciale precedentemente 
descritta fino all’incrocio con la prima strada interna di penetrazione della zona artigianale. 
Contestualmente si vuole riordinare il bordo strada destro in corrispondenza dell’area di 
parcheggio dell’attività artigianale dismessa individuando, mediante il nuovo marciapiede, una 
linea di demarcazione e di divisione ben apprezzabile. 

In corrispondenza della rotatoria, sul lato nord, verrà prolungato il marciapiede esistente fino al 
passaggio pedonale già presente. Analogamente sul lato opposto verrà prolungato il 
marciapiede proveniente dal bordo esterno della rotatoria fino a superare l’ingresso al 
parcheggio pubblico. Alla fine di tale marciapiede verrà realizzato un nuovo attraversamento 
pedonale che consentirà il collegamento delle due aree commerciali/artigianali ai lati opposti di 
via Carmagnola. 

Si è preferito non completare il marciapiede sul lato nord onde evitare di dover attraversare il rio 
con necessità di allargamento del ponte presente, tale soluzione avrebbe comportato eccessivi 
oneri finanziari e amministrativi. 

In corrispondenza dell’area di parcheggio dell’attività artigianale dismessa verranno lasciati 
passaggi con marciapiede a raso come pure in corrispondenza dell’accesso carraio 
dell’autofficina e bar. 

Si prevedono scarichi dell’acqua di scolo della strada che verrà intercettata dal bordo del nuovo 
marciapiede; gli scarichi verranno predisposti mediante pozzetto con chiusino in ghisa da 
realizzare sul marciapiede e apposito cordolo di bordo munito di foro a “gola di lupo”. Gli 
scarichi verranno collegati mediante tubazioni in PVC pesante alla tubazione interrata esistente 
in corrispondenza di uno dei pozzetti grigliati. 

Nel tratto di banchina delimitata da muretto in c.a. si sposterà il marciapiede in aderenza al 
suddetto muretto individuando tra marciapiede e bordo strada n.6 parcheggi in linea; 
considerato il notevole traffico della strada provinciale in oggetto, tale soluzione risulta più 
sicura rispetto all’attuale disposizione “a pettine”. 

L’area di arretramento del muretto di cinta dal bordo strada individuata catastalmente al mapp. 



Comune di Guarene   

Comune di Guarene (CN), Strada comunale concentrico – fraz. Biano     Fascicolo Tecnico 

 

TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 

 
Pag. n. 6/43

1004, pur privata, risulta già destinata a parcheggio pubblico. 
I nuovi marciapiedi sul lato nord avranno larghezza complessiva pari a 150 cm, e verranno 
mantenuti a 50 cm dalla linea bianca di bordo strada; quelli sul lato sud manterranno la distanza 
minima attuale di 30 cm dalla linea bianca e avranno pertanto larghezza variabile tra 155 e 130 
cm. 

 
Lotto “B” – Corso Canale 
Si prevede il prolungamento dei due marciapiedi sui bordi della strada che collega corso Canale 
con via Boella e che terminano dopo il ponte con due tratti semicircolari. 

Nel tratto in direzione Alba il marciapiede verrà prolungato fino a collegarsi con altro già 
presente fino al limite di proprietà di edificio condominiale. La larghezza del marciapiede verrà 
adeguata a quella del marciapiede esistente e sarà di 185 cm. 

Nel tratto opposto, direzione Canale, verrà realizzato un tratto di marciapiede fino alla larga 
banchina inghiaiata fronteggiante l’autoconcessionaria (l’eventuale sistemazione di tale area, 
per gran parte di proprietà privata ma esterna alla recinzione, sarà eventualmente oggetto di 
successivo intervento). 

Per il tratto di marciapiede direzione Alba si prevede uno scarico dell’acqua stradale intercettata 
dal marciapiede da realizzarsi, analogamente a quelli già presenti, mediante cordolo con foro a 
“gola di lupo”. 
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Per la realizzazione dei marciapiedi in progetto si prevede: 
- taglio netto delle pavimentazioni bituminose con macchina operatrice a lama circolare; 
- scavo di cassonetto per profondità minima di 30 cm e smaltimento a discarica dei 

materiali di risulta; 
- realizzazione della fondazione mediante rullatura del fondo, stesa e compattamento di 

misto naturale anidro; 
- posa di cordoli in cemento vibrato e pressato a sezione trapezoidale 12/15 x 25(H) 

mediante strato di malta cementizia di allettamento e rinfianco su entrambi i lati; 
- realizzazione di sottofondo in calcestruzzo Rck 200 armato con rete elettrosaldata 

Φ6/20x20; 
- posa di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e 

pressato (resistenza caratteristica 500 Kg/cm2), spessore 6 cm di colore rosso, posati 
su strato di sabbione e opportunamente compattati e intasati con sabbia fine; 

- realizzazione rappezzi manto bituminoso con strato tipo binder di spessore minimo 
compresso di cm 6; 

- realizzazione strisce bianche di bordo strada e nuovi attraversamenti pedonali; 
- sistemazione segnaletica verticale dei passaggi pedonali. 

La tipologia delle marmette autobloccanti sarà analoga a quella dei marciapiedi esistenti ai quali 
ci si raccorda o comunque a scelta della DL. 

Le parti di marciapiede a raso verranno raccordate con quelle in rialzo mediante rampe 
opportunamente raccordate agli spigoli superiore e inferiore. 

Gli scarichi di bordo strada verranno realizzati mediante cordoli dotati di foro a “gola di lupo” 
scaricante in pozzetto di dimensioni 40x40 cm posto su marciapiede a filo cordolo; il pozzetto 
sarà dotato di chiusino in ghisa di ispezione. 
 
 

Struttura portante: 

Fondazione:  non prevista.  

Verticale:  non prevista 

Orizzontale:  non prevista. 

Corpo scale:  non previsto. 
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Balconi:  non previsti.  

Copertura:  non prevista. 

Tamponamenti e pareti interne: 

Tamponamenti esterni:  non previsti.  

Pareti interne:  non previste. 

Finiture esterne: 

Facciate:  non previste. 

Balconi e terrazzi:  non previsti. 

Copertura:  non prevista. 

Finiture interne: 

Pareti e soffitti:  non previsti. 

Pavimenti e rivestimenti:  non previsti. 

Impianti meccanici: 

Riscaldamento:  non previsto. 

Impianto gas:  non previsto.  

Impianto idrico sanitario:  non previsto. 

Impianto elettrico:  non previsto. 

Gli elaborati tecnici dell’opera da realizzare sono  custoditi: 

Presso l’ufficio tecnico del Comune di Guarene , Piazza Roma 6  

 

 

Durata effettiva dei lavori  

Inizio lavori     
      

Fine lavori      
      

Note:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indicare eventuali fasi di fermo attività o problematiche insorte nella tempistica di esecuzione 

Indirizzo del cantiere.  

Via    Frazione Racca – c/o rotatoria tra Via Carmagnola e Corso Canale 
   

Località   Città   Guarene 
      

Provincia    CN  
      

Note:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indicare eventuali modifiche  dell’ indirizzo dato in fase di cantierizzazione (ad es. per assenza della 
toponomastica in una nuova lottizzazione,…). 
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Soggetti interessati : 

 

Committente  
 

Comune di Guarene 
 

Indirizzo: Piazza Roma n.6  
12050 Guarene (CN) 
 

tel. Uff.  

Responsabile dei lavori 

Fase di Progettazione  

 

Indirizzo:  tel.  

Responsabile dei lavori 

Fase di Esecuzione  

 

Indirizzo:  tel.  

Progettista architettonico   

Indirizzo:    

Progettista strutturista  Ing. BERGOLO Giovanni 

Indirizzo: ALBA (CN), via S. Paolo n°3 tel. 0173-362572 

Progettista termoidraulico   

Indirizzo:  tel.  

Progettista impianti elettrici   

Indirizzo:  tel.  

Altro progettista (specificare)  

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per la 
progettazione  

Ing. BERGOLO Giovanni 

Indirizzo: ALBA (CN), via S. Paolo n°3 tel. 0173-362572 

Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori  

Ing. BERGOLO Giovanni 

Indirizzo: ALBA (CN), via S. Paolo n°3 tel. 0173-362572 

Impresa appaltatrice   

Legale rappresentante   
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Indirizzo:  tel.  

Lavori appaltati  

 

 

Ulteriori soggetti interessati  

Questi soggetti pur non presenti nella scheda I (D.Lgs. 81/08 – ALLEGATO XVI – CAPITOLO I – scheda I) 
vengono di seguito indicati per avere un quadro completo dei soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell’opera. 

Direttore dei Lavori Ing. BERGOLO Giovanni 
      

Indirizzo: ALBA (CN), via S. Paolo n°3 tel. 0173-362572 

Direttore dei Lavori 
specialistici  

 

Indirizzo:      
      

tel.      
      

Collaudatore strutturale  

Indirizzo:  
      

tel.  

Collaudatore impianti elettrici       
      

Indirizzo:      
      

tel.      
      

Collaudatore impianti 
termoidraulici  

 

Indirizzo:      
      

tel.      
      

Altro Collaudatore (specificare)      
      

  

Indirizzo:      
      

tel.      
      

Collaudatore amministrativo       
      

Indirizzo:      
      

tel.      
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1.1 SCHEDA DI INTEGRAZIONE  INTERVENTI SULL’OPERA 

La scheda di integrazione interventi sull’opera, costituisce un elaborato di integrazione al F.O. e 
rappresenta uno strumento atto a completare la raccolta di informazioni sull’opera. Si tenga presente che il 
F.O. nella sua prima stesura è contestuale agli elaborati progettuali, pertanto la scheda di integrazione 
interventi sull’opera inizierà ad essere compilata nelle revisioni successive. 

 

L’aggiornamento è a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel 
corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono 
la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del 
coordinatore per la progettazione.  

 

Scheda di integrazione interventi sull’opera  

ALLEGATO I 

 DOCUMENTO DATA DEL DOCUMENTO COLLOCAZIONE 
DEGLI ELABORATI 

NOTE 

Prima  della 
conclusione 
dell’intervento 
(Fase di 
realizzazione ) 

Permesso di 
costruire 

 c/o Comune di 
Guarene 

c/o studio progettista 

c/o Committente 

 

Copia della 
Notifica 
Preliminare 

   

Varianti in corso 
d’opera 

   

    

Dopo  la 
conclusione 
dell’opera 

A seguito di 
interventi di 
manutenzione 
ordinaria 

   

Permesso di 
costruire o DIA 

   

Copia della 
Notifica 
Preliminare 

   

    



Comune di Guarene   

Comune di Guarene (CN), Strada comunale concentrico – fraz. Biano     Fascicolo Tecnico 

 

TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 

 
Pag. n. 11/43

1.2 TIPOLOGIA DEI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI 

Per una efficace compilazione ed un successivo efficace utilizzo del fascicolo, sono individuati i possibili 
interventi prevedibili relativamente alle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che 
costituiscono l’opera oggetto del presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione solo le 
categorie di interventi maggiormente prevedibili. 

I possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel 
caso in cui si voglia dettagliare ulteriori interventi prevedibili. Ad ogni tabella corrisponde un’area di lavoro 
al fine di semplificare la ricerca  o l’inserimento di un nuovo intervento. 

A ciascun intervento è collegato un codice scheda riportato nella colonna a destra che indica  la scheda 
delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie (D.Lgs. 81/2008 – allegato XVI - Cap. II – 
scheda II-1). 

 

Tabella 1  

UBICAZIONE LAVORI: STRADA 

N° INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA 

1 Manutenzione pavimentazione 
stradale 

Quando 
necessario   

- Urti, colpi, impatti , 
compressioni.  

- Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Scivolamento e cadute a 

livello.  
- Calore, fiamme, 

esplosione, incendio.  
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di polveri e 

fibre. 
- Contatto con sostanze 

tossiche (catrame). 

01 

2 Manutenzione opere smaltimento 
acque (impianto fognario) 

Quando 
necessario   

- Urti, colpi, impatti , 
compressioni.  

- Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Scivolamento e cadute a 

livello.  
- Calore, fiamme, 

esplosione, incendio.  
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di polveri e 

fibre. 
- Contatto con sostanze 

tossiche. 
- Getti e schizzi. 

02 

3 Manutenzione segnaletica stradale  Quando - Urti, colpi, impatti , 
compressioni.  

03 
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UBICAZIONE LAVORI: STRADA 

N° INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA 

orizzontale necessario   - Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Scivolamento e cadute a 

livello.  
- Calore, fiamme, 

esplosione, incendio.  
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di fumi, vapori, 

gas, polveri e fibre. 
- Contatto con sostanze 

tossiche. 
- Getti e schizzi. 

4 Manutenzione segnaletica stradale  
verticale 

Quando 
necessario   

- Urti, colpi, impatti , 
compressioni.  

- Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Scivolamento e cadute a 

livello.  
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di fumi, vapori, 

gas, polveri e fibre. 
- Contatto con sostanze 

tossiche. 
- Getti e schizzi. 

04 

5 Manutenzione pavimentazioni 
pedonali (marciapiedi) 

Quando 
necessario   

- Urti, colpi, impatti , 
compressioni.  

- Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Scivolamento e cadute a 

livello.  
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di fumi, vapori, 

gas, polveri e fibre. 
- Contatto con sostanze 

tossiche. 
- Getti e schizzi. 

05 
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UBICAZIONE LAVORI: STRADA 

N° INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA 

6 Manutenzione impianto illuminazione 
pubblica 

Quando 
necessario   

- Elettrocuzione.  
- Caduta dall’alto. 
- Urti, colpi, impatti , 

compressioni.  
- Punture, tagli, abrasioni.  
- Vibrazioni.  
- Rumore. 
- Investimento.  
- Movimentazione manuale 

dei carichi.  
- Rischio chimico.  
- Inalazione di fumi, vapori, 

gas, polveri e fibre. 
- Contatto con sostanze 

pericolose (solventi). 
- Getti e schizzi. 

06 
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2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE  
IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE E LO RO 
ADEGUAMENTO     (D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO II) 

2.1 ELEMENTI DA CONSIDERARE PER DEFINIRE LE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA. 

Segue l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle 
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati . 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull'opera.  

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull'opera.  

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:  

a) accessi ai luoghi di lavoro; 

b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) igiene sul lavoro; 

g) interferenze e protezione dei terzi. 

Nei capitoletti seguenti, verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati. 

Per ogni elemento, in riferimento alle caratteristiche dell’opera, verranno fornite indicazioni di carattere 
generale al fine di evidenziare i possibili  rischi potenziali. 

Gli stessi elementi di cui sopra sono ripresi ed esaminati nei capitoletti in rapporto all’incidenza che hanno 
per ogni intervento di manutenzione sull’opera. In particolare, tali elementi costituiscono la colonna dei 
punti critici (D.Lgs. 81/08 - allegato XVI - scheda II-1 e scheda II-2). 

 



Comune di Guarene   

Comune di Guarene (CN), Strada comunale concentrico – fraz. Biano     Fascicolo Tecnico 

 

TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 

 
Pag. n. 15/43

 

2.1.1 accessi ai luoghi di lavoro  

Il cantiere sarà delimitato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello 
stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno in relazione all’estensione del cantiere e del tipo di intervento 
manutentivo da eseguire. 

 

2.1.2 sicurezza dei luoghi di lavoro 

Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie 
attività in modo da verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non creino situazioni di pericolo 
a terzi e di disagio lavorativo ai propri dipendenti.  

Sarà vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza 
la preventiva autorizzazione della Committenza.  

La gestione dell’emergenza sarà effettuata dall’impresa esecutrice, secondo modalità da stabilire prima 
dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l’impresa esecutrice 
dovrà rendere disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della classificazione della strada. 

 

2.1.3 impianti di alimentazione e di scarico  

L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a 
terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo 
stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 

2.1.4 approvvigionamento e movimentazione materiali  

Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà effettuato nelle aree messe a disposizione 
dalla committenza previo accordo con la stessa. Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno 
essere delimitate e segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di lavorazione dovranno essere 
realizzati conformemente alla vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno a terzi. Per 
nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree 
individuate. 

 

2.1.5 approvvigionamento e movimentazione attrezzat ure 

Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle 
normative vigenti ed in buono stato di manutenzione. A tal proposito l’impresa dovrà rilasciare una 
dichiarazione di conformità nella quale si sottoscrive che le macchine utilizzate per le lavorazioni sono 
conformi alle normative vigenti ed in buono stato di manutenzione.  

Nel caso di utilizzo di attrezzature della Committenza, prima della consegna della stessa si provvederà a 
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stilare un atto di comodato gratuito.  

Con il comodato gratuito l’impresa esecutrice si impegna a verificare che le attrezzature siano conformi 
alla normativa vigente e sottoposte a regolare manutenzione periodica e che solo a seguito di tali 
verifiche inizi ad utilizzarle. 

 

2.1.6 igiene sul lavoro 

Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare servizi igienici presenti all’interno di 
pubblici esercizi presenti in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione dal committente. 

 

2.1.7 interferenze e protezione dei terzi  

Ai manutentori è vietato uscire dalle aree opportunamente delimitate e segnalate (secondo quanto 
previsto dal codice della strada) che non siano interessati dalle attività di manutenzione. 

Al fine di definire in modo dettagliato i possibili rischi dovuti alla  convivenza tra le attività di cantiere e 
quelle di esercizio dell’opera, il committente  dovrà valutare le interferenze e le protezione dei terzi 
(D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/2009 – ALLEGATO XVI – II. Contenuti lettera g). 

Per valutare le interferenze e la protezione dei terzi, il committente dovrà far riferimento al DUVRI 
(Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze). Il DUVRI nasce riferito alle interferenze tra attività 
lavorative (tra più datori di lavoro), ma è indubbio che in una logica estensiva l’obbligo di valutazione dei 
rischi si applica anche ai casi di interferenza tra datori di lavoro ed altri soggetti comunque presenti 
anche se non lavoratori. 

 

 



Comune di Guarene   

Comune di Guarene (CN), Strada comunale concentrico – fraz. Biano     Fascicolo Tecnico 

 

TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 

 
Pag. n. 17/43

2.2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN ESERCIZIO E AUSILIARIE  (D.LGS. 81/08 - 
ALLEGATO XVI - CAPITOLO II - SCHEDE II-1; II-2) 

 

Per la realizzazione di questa sottosezione sono utilizzate come riferimento le schede II-1; II-2; 

Tali schede sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.  

 

2.2.1 La scheda II-1  

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, 
descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle 
ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili 
per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il 
percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette 
tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.  

L’efficacia di tale scheda è subordinata alle informazioni che la stessa è in grado di fornire alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro. 
Tale descrizione non può essere compattata in alcune righe, è quindi necessario richiamare all’interno 
della scheda i dati relativi all’opera. 

Una descrizione sommaria delle caratteristiche tecniche potrebbe avere effetti deleteri ai fini della 
sicurezza per interventi di manutenzione. 

2.2.2 La scheda II-2  

Adeguamento delle misure preventive e protettive in  esercizio e ausiliarie 

La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel 
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all'ultimazione dei lavori.  

Risulta evidente che nella prima stesura di F.O. la scheda II-2 è rappresentata da una scheda vuota, 
diventerà una parte attiva  del documento solo a seguito  dei primi interventi di manutenzione. 

2.3 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL ’OPERA  

In questa sottosezione vengono analizzate le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, le 
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, al fine di  consentire il 
loro utilizzo in completa sicurezza. 

Per questa analisi si farà riferimento alla scheda ministeriale II-3 (D.Lgs. 81/08 – ALLEGATO XVI – 
CAPITOLO II scheda II-3).                                                     

Anche questa scheda è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.  
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2.3.1 La scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell’opera 
necessarie  per pianificarne la realizzazione in co ndizioni di sicurezza e modalità 
di utilizzo e di controllo e di efficienza delle st esse  

 

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.  
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Scheda II-1  

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori   Cod. scheda  01 

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Controllo a vista 
- Rifacimento 
- Riparazione 
- Posa strato bituminoso d’usura  
- Asportazione asfalto 

Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Scivolamento e cadute a livello.  
Calore, fiamme, esplosione, incendio.  
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di polveri e fibre. 
Contatto con sostanze tossiche (catrame). 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro 

 

Non prevista specifica misura preventiva Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva.  

 

Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai 
propri dipendenti. Utilizzare sempre abbigliamento ad alta 
visibiltà. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto 
soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere disponibili i 
propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva. L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva. Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare 
danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato 
materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle 
aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti 
in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione del 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

committente 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva Per lavori di manutenzione di tratti stradali e autostradali è 
richiesto l’uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre ai regolari 
DPI, in particolare: 
- abbigliamento ad alta visibilità 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola 
antiscivolo; 
- guanti da lavoro;  
- casco di sicurezza; 
- quando necessari, mascherine e cuffie. 
 
Le aree di lavoro dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalate e delimitate come previsto dal codice della strada.  
Consigliato l’utilizzo di un addetto alla gestione del traffico per 
le fasi più critiche. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori   Cod. scheda 02  

MANUTENZIONE OPERE SMALTIMENTO ACQUE (IMPIANTO FOGNARIO) 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Controllo 
- Pulizia tombini/caditoie 
- Spurgo pozzetti 
- Riparazione 
- Manutenzione banchine 
 

Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Scivolamento e cadute a livello.  
Calore, fiamme, esplosione, incendio.  
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di polveri e fibre. 
Contatto con sostanze tossiche. 
Getti e schizzi.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non 
creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai 
propri dipendenti. Per quanto riguarda i presidi antincendio e 
di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere 
disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare 
danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato 
materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle 
aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti 
in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione del 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

committente 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva Per lavori di manutenzione di tratti stradali e autostradali è 
richiesto l’uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre ai regolari 
DPI, in particolare: 
- abbigliamento ad alta visibilità 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola 
antiscivolo; 
- guanti da lavoro;  
- casco di sicurezza; 
- quando necessari, mascherine e cuffie. 
 
Le aree di lavoro dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalate e delimitate come previsto dal codice della strada. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali  III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 03 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Controllo 
- Sostituzione, manutenzione, adeguamento segnaletica 
- Riverniciatura 
- Rifacimento 
 
 

Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Scivolamento e cadute a livello.  
Calore, fiamme, esplosione, incendio.  
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di fumi, vapori, gas, polveri e fibre. 
Contatto con sostanze tossiche. 
Getti e schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizi o Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizi o Misure preventive e protettive ausiliarie  

verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non 
creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai 
propri dipendenti. Per quanto riguarda i presidi antincendio e 
di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere 
disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare 
danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato 
materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle 
aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti 
in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione dal 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizi o Misure preventive e protettive ausiliarie  

committente 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva Per lavori di manutenzione di tratti stradali e autostradali è 
richiesto l’uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre ai regolari 
DPI, in particolare: 
- abbigliamento ad alta visibilità 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola 
antiscivolo; 
- guanti da lavoro;  
- casco di sicurezza; 
- quando necessari, mascherine e cuffie. 
 
Le aree di lavoro dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalate e delimitate come previsto dal codice della strada. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori  Cod. scheda 04 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Controllo 
- Sostituzione, manutenzione, adeguamento segnaletica 
- Rifissaggio segnaletica 
- Rifacimento 
 
 

Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Scivolamento e cadute a livello.  
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di fumi, vapori, gas, polveri e fibre. 
Contatto con sostanze tossiche. 
Getti e schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protett ive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protett ive ausiliarie  

creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai 
propri dipendenti. Per quanto riguarda i presidi antincendio e 
di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere 
disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare 
danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato 
materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle 
aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti 
in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione dal 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protett ive ausiliarie  

committente 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva Per lavori di manutenzione di tratti stradali e autostradali è 
richiesto l’uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre ai regolari 
DPI, in particolare: 
- abbigliamento ad alta visibilità 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola 
antiscivolo; 
- guanti da lavoro;  
- casco di sicurezza; 
- quando necessari, mascherine e cuffie. 
 
Le aree di lavoro dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalate e delimitate come previsto dal codice della strada. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 

 

 

 



Comune di Guarene   

Comune di Guarene (CN), Strada comunale concentrico – fraz. Biano   Fascicolo Tecnico 

 

 

TECNICA e ARCHITETTURA s.s. – 12051 Alba, via S. Paolo n.3 

tel. 0173-362572 fax. 0173-293452 e-mail: bergolo@tastudio.it 

 

 
Pag. n. 31/43 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori   Cod. scheda 05  

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI PEDONALI (MARCIAPIEDI) 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Controllo 
- Pulizia 
- Riparazione 
- Sostituzione 
- Rinnovo 

Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Scivolamento e cadute a livello.  
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di fumi, vapori, gas, polveri e fibre. 
Contatto con sostanze tossiche. 
Getti e schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva.  

 

Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai 
propri dipendenti. Per quanto riguarda i presidi antincendio e 
di pronto soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere 
disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva. L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva. Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare 
danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato 
materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle 
aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva. Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti 
in prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione del 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

committente. 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva. Per lavori di manutenzione di tratti stradali e autostradali è 
richiesto l’uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre ai regolari 
DPI, in particolare: 
- abbigliamento ad alta visibilità 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola 
antiscivolo; 
- guanti da lavoro;  
- casco di sicurezza; 
- quando necessari, mascherine e cuffie. 
 
Le aree di lavoro dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalate e delimitate come previsto dal codice della strada. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in esercizio e ausil iarie 

Tipologia dei lavori   Cod. scheda 06  

MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

  

Tipo di intervento Rischi rilevati 

- Riparazione fissaggi pali 
- Sostituzione reattori e lampade 
- Pulizia diffusori (in occasione della sostituzione dei reattori e delle lampade) 
- Verniciatura pali 

Elettrocuzione.  
Caduta dall’alto. 
Urti, colpi, impatti , compressioni.  
Punture, tagli, abrasioni.  
Vibrazioni.  
Rumore. 
Investimento.  
Movimentazione manuale dei carichi.  
Rischio chimico.  
Inalazione di fumi, vapori, gas, polveri e fibre. 
Contatto con sostanze pericolose (solventi). 
Getti e schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all’interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall’esterno 
in relazione all’estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione. 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato 
con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale 
(come previsto dal Nuovo Codice della Strada). 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

  Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie 
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo 
nei casi previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è 
obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a 
sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei 
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa 
vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di 
idonee misure di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva. Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà 
visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da 
verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non creino 
situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai propri 
dipendenti. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto 
soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere disponibili i propri 
sul luogo effettivo di intervento.  

Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della 
classificazione della strada (come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada). 

Nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, prevedere 
chiusura temporanea del tratto di strada (istituendo un senso 
unico alternato e/o una chiusura totale con idonee deviazioni 
segnalate) con eventuali recinzioni temporanee e movieri a 
terra per regolare il traffico. 

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è 
obbligatorio adoperare idonea opera provvisionale (ponte a 
sbalzo, ponteggio, ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; 
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che 
contiene l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che 
semoventi dev'essere segnalato adeguatamente. 
Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante 
precipitazioni atmosferiche. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Non prevista specifica misura preventiva.  

 

L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici 
devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o 
usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Non prevista specifica misura preventiva. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 
modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di 
riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

Il deposito dei materiali necessari all’attività lavorativa sarà 
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Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza 
previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e 
stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e 
segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di 
lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla 
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno 
a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle 
zone di passaggio e di transito esterne alle aree individuate. 

Igiene sul lavoro  Non prevista specifica misura preventiva. Per le manutenzioni di breve durata, l’impresa dovrà utilizzare 
servizi igienici presenti all’interno di pubblici esercizi presenti in 
prossimità dell’area di intervento o messi a disposizione del 
committente 

Interferenze e protezione terzi Non prevista specifica misura preventiva. Per lavori di manutenzione di tratti stradali è richiesto l’uso 
costante di abiti ad alta visibilità, oltre a tutti i DPI obbligatori 
presso un’area di cantiere, gli esecutori dovranno seguire 
scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dalla normativa 
vigente per questi tipi di operazioni. 

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 
intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in 
funzionamento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili 
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area 
aperta al transito nelle modalità previste dal Codice della Strada 
(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o 
schizzi. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre 
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate  nelle Schede ministeriali  III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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 Scheda II-2 

Adeguamento delle misure preventive e protettive in  esercizio e ausiliarie 

Tipologia dei lavori   Cod. Scheda  
 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

  

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera pr ogettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in esercizio  Misure preventive e protettive ausiliarie  

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione terzi   

Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Sez. 6 
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Scheda II-3 

 

Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di 
sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo e d i efficienza delle stesse  

 

  Codice scheda  01 
Misure preventive 

e protettive in 
esercizio previste  

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione  in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 
controlli 

da effettuare 

Periodicità  Interventi di 
manutenzione  

da effettuare 

Periodicità  
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3. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL’OPERA.  

 

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, 
siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

 

a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 

Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si farà riferimento ad esso. 

 

Per la redazione di questa parte di fascicolo si farà riferimento alle schede III-1; III-2; III-3, (D.Lgs 81/2008 – 
allegato XVI - Cap. III – scheda III-1; scheda III-2; scheda III-2) che sono sottoscritte dal soggetto responsabile 
della sua compilazione. 

 

Scheda III-1  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto  

 

Scheda III-2  

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

 
Scheda III-3  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera  
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3.1.1 Scheda III-1  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi all'opera nel proprio contesto  

Elaborati tecnici per i lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN 
FRAZIONE RACCA IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA 
TRA VIA CARMAGNOLA E CORSO CANALE 

Cantiere GUARENE (CN), Frazione Racca 

Committente: 
Comune di Guarene  
Piazza Roma n.6 – 12050 Guarene (CN) 
 

Codice 
scheda 

     

    01 

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi all'opera 

nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli elaborati 

tecnici 

Note 

Tav.1 Inquadramento 
Generale: 
Estratto C.T.R.. 
Estratto di mappa 
catastale 
Estratti di P.R.G.C. 

 

Nominativo: 
ing. Giovanni Bergolo 
Via San Paolo, 3  
12051 Alba (CN) 
 
telefono: 0173-362572 

 
 

 

c/o studio 
professionista 

 

c/o committente 

     
 

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 
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3.1.2 Scheda III-2  

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

Elaborati tecnici per i lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN 
FRAZIONE RACCA IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA 
TRA VIA CARMAGNOLA E CORSO CANALE 

Cantiere GUARENE (CN), Frazione Racca 

Committente: 
Comune di Guarene  
Piazza Roma n.6 – 12050 Guarene (CN) 
 

Codice 
scheda 

     

    02 

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi alla 

struttura architettonica 
e statica dell'opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli elaborati 

tecnici 

Note 

Tav.2 Planimetria 
Stato di Fatto 

Tav.3 Planimetria 
Stato in Progetto 

Tav.4 Planimetria 
Stato in Progetto “Lotto 
A” – Via Carmagnola 

Tav.5 Planimetria 
Stato in Progetto “Lotto 
B” – Corso Canale 

Tav.6 Sezioni Tipo 
 
Tav.7 Planimetria 
Schema misure “Lotto 
A” – Via Carmagnola 

Tav.8 Planimetria 
Schema misure “Lotto 
B” – Corso Canale 

 

Nominativo: 
ing. Giovanni Bergolo 
Via San Paolo, 3  
12051 Alba (CN) 
 
telefono: 0173-362572 

 
 

 

c/o studio 
professionista 

 

c/o committente 

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 
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3.1.3 Scheda III-3  

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi agli impianti dell'opera  

Elaborati tecnici per i lavori di 

 

Codice 
scheda 

     
     

 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi agli 
impianti dell'opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli elaborati 

tecnici 

Note 

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 

     
      

     
      

     
      

     
      

Nominativo: 
indirizzo: 
telefono: 
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