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1 PREMESSA
Il presente Piano di sicurezza e Coordinamento è relativo al progetto di riqualificazione e
miglioramento della sicurezza pedonale nella frazione Calmasino del comune di Bardolino.
Il progetto si articola su cinque diversi interventi di seguito descritti:
•

Intervento A: realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede rialzato in porfido lungo Via
Belvedere, in continuazione a quello esistente di Piazza Risorgimento fino all’intersezione con
Via delle Fontane. A circa metà del camminamento verrà posizionato un attraversamento
pedonale su pedana rialzata per il collegamento con i posti auto collocati sul ciglio stradale
opposto.

•

Si prevede inoltre la realizzazione di una scala di collegamento tra il parcheggio dei campi
sportivi e il nuovo marciapiede e un ulteriore camminamento tra lo stesso marciapiede e l’area
verde di recente realizzazione in prossimità di Piazza Risorgimento;

•

Intervento B: realizzazione di un marciapiede in porfido, in sostituzione al camminamento a raso
esistente, lungo Via Verona nel tratto a partire da Via Stazione fino alla mini-rotatoria posta
all’intersezione con Via Monte Baldo.

•

L’anello centrale di quest’ultima verrà riposizionato per consentire il miglioramento della
sicurezza anche degli altri due tratti pedonali attorno alla mini-rotatoria.

•

In questo sarà possibile realizzare un tratto di marciapiede sul ciglio sud e un allargamento del
percorso a raso esistente sul ciglio est;

•

Intervento C: realizzazione di un tratto di marciapiede rialzato e di un attraversamento
pedonale rialzato su Via Verona, nel tratto compreso tra l’entrata e l’uscita di Via Caduti del
Lavoro;

•

Intervento D: risistemazione di Piazza San Michele consistente nella realizzazione di due tratti di
marciapiede di cui uno posto ai piedi della scalinata di accesso alla chiesa parrocchiale
mentre l’altro sul ciglio opposto a ridosso del parcheggio pubblico fino all’intersezione con Via
Stazione. Con tale intervento verrà allargata la sede stradale, ridefinita l’area di parcheggio e
la relativa scala di collegamento alla chiesa e le aree verdi;

•

Intervento E: pavimentazione in porfido del camminamento pedonale a raso esistente situato
tra il parcheggio e la sede viaria di Piazza Risorgimento.

Gli interventi sopraccitati sono corredati di eventuali opere di adeguamento del sistema di raccolta
acque meteoriche, risagomatura pendenze e riasfaltatura sedime stradale.
Il presente documento intende definire le misure di sicurezza e coordinamento che dovranno essere
predisposte per garantire la tutela dei lavoratori autorizzati che hanno facoltà di entrare in cantiere
per svolgere le lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera.
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2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
2.1 GENERALITÀ
2.1.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera:

Interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza
pedonale in loc. Calmasino nel comune di Bardolino

Intervento A: Via Belvedere
Indirizzo del cantiere:

Intervento B e C: Via Verona
Intervento D: Piazza San Michele
Intervento E: Piazza Risorgimento

2.1.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA, SCELTE PROGETTUALI, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
L'intervento di cui all'oggetto prevede la riqualificazione e il miglioramento della sicurezza pedonale
in loc. Calmasino nel comune di Bardolino.
Di norma si dovranno rispettare le distanze da linee elettriche e si dovranno compiere indagini
conoscitive dei luoghi con particolare attenzione alla presenza di sotto-servizi per i quali andranno
prese le dovute precauzioni. Si dovranno rispettare gli orari di esposizione del rumore previsti dal
Comune di Costermano sul Garda (limitazione delle attività ed attrezzature rumorose entro gli orari:
durante la vigenza dell'ora solare dalle 8:00-13:00 e 14:00-19:00, durante la vigenza dell'ora legale dalle
7:30-12:00 e 15:00-19:00) ed utilizzare attrezzature che risultino le più silenziate disponibili sul mercato.
Per detti interventi potrebbe essere necessario istituire sensi unici alternati (eventualmente con idonei
movieri e/o impianti semaforici), i lavori proseguiranno comunque a stralci garantendo il passaggio
dei pedoni e occupando parzialmente lo spazio a disposizione o deviando il transito sul marciapiede
opposto. Tutti i cantieri dovranno essere adeguatamente segnalati anche sulle vie e gli accessi in
prossimità dei lavori ed in linea generale si andranno a delimitare con coni delineatori, transenne,
recinzioni e/o barriere le aree interessate. Sempre relativamente all'organizzazione della viabilità sulle
strade, sarà importante assicurare l'accesso ai residenti e agli utenti delle strutture pubbliche e private
presenti (es. se presenti negozi, pubblici esercizi, parcheggi, abitazioni, strutture sportive, ecc.).
I lavori dovranno procedere con la massima cautela e soprattutto segnalando le aree interessate.
I macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma.
Prima di procedere con le lavorazioni è indispensabile effettuare il posizionamento della segnaletica
in relazione agli interventi previsti ed alla circolazione presente. Durante lo svolgimento degli interventi
tale segnaletica dovrà essere controllata ed eventualmente ripristinata. Al verificarsi di eventi
meteorologici avversi andrà effettuata tempestiva verifica e se necessario il ripristino delle protezioni
presenti e delle condizioni delle aree di cantiere anche durante i giorni festivi e pre-festivi. Al termine
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di ogni singola giornata lavorativa il personale dovrà provvedere alla pulizia da materiale e detriti
prodotti dalle lavorazioni e di controllare le segnalazioni previste.
Per gli interventi posti in vicinanza ad edifici residenziali e/o pubblici, vi è l'obbligo di informare i
confinanti dell'esecuzione dei lavori, tempi e modalità di esecuzione dell'intervento.
Si precisa che dovrà essere garantito l'accesso da parte dei mezzi di pronto intervento e soccorso alle
aree di lavoro e alle strutture presenti (pubbliche e/o private).

Descrizione sintetica delle opere in progetto
Il progetto si articola su cinque diversi interventi di seguito descritti:
•

Intervento A: realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede rialzato in porfido lungo Via
Belvedere, un nuovo attraversamento pedonale su pedana rialzata, una scala di
collegamento tra il parcheggio dei campi sportivi e il nuovo marciapiede e un ulteriore
camminamento tra lo stesso marciapiede e l’area verde di recente realizzazione in prossimità
di Piazza Risorgimento;

•

Intervento B: realizzazione di un marciapiede in porfido lungo Via Verona, riposizionamento
dell’anello centrale, un nuovo tratto di marciapiede sul ciglio sud e allargamento del percorso
a raso esistente sul ciglio est;

•

Intervento C: realizzazione di un tratto di marciapiede rialzato e di un attraversamento
pedonale rialzato su Via Verona;

•

Intervento D: realizzazione di due tratti di marciapiede in Piazza San Michele. Con tale
intervento verrà allargata la sede stradale, ridefinita l’area di parcheggio e la relativa scala di
collegamento alla chiesa e le aree verdi;

•

Intervento E: pavimentazione in porfido del camminamento pedonale a raso esistente situato
tra il parcheggio e la sede viaria di Piazza Risorgimento.

Gli interventi sopraccitati sono corredati di eventuali opere di adeguamento del sistema di raccolta
acque meteoriche, risagomatura pendenze e riasfaltatura sedime stradale.

Intervento A
L’intervento A è volto alla creazione di un camminamento protetto per i pedoni, in continuità con il
tratto di marciapiede già realizzato a partire da Piazza Risorgimento e da concludere in prossimità
dell’intersezione con Via delle Fontane.
Si prevede quindi la realizzazione di un marciapiede, di larghezza minima 150cm, rialzato rispetto al
sedime stradale di circa 10cm che costeggia il parapetto esistente, e che occuperà la fascia stradale
attualmente delimitata da new jersey in plastica.
Conseguentemente a tale rialzo rispetto alla sede stradale, verrà installato un parapetto metallico
aggiuntivo, da fissare sopra a quello in pietrame esistente, necessario per garantire che sia rispettata
una barriera di altezza minima 100 cm anti-caduta verso la zona sottostante posta a quota inferiore.
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Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato a circa metà della
lunghezza del marciapiede, permettendo così il collegamento con i posti auto situati sul ciglio nord di
Via Belvedere.
La superficie superiore della pedana sarà tratta con metodo Streetprint e avrà una colorazione diversa
rispetto alla sede viaria, in modo tale da evidenziare il nuovo attraversamento pedonale.
Per poter avere una maggiore visibilità dei pedoni in attesa e avere uno spazio più protetto rispetto
sia al traffico veicolare sia ai mezzi in sosta, saranno ridefiniti gli stalli auto e risagomato l’innesto della
Strada del Santino con Via Belvedere.
Per facilitare invece il collegamento con il parcheggio dei campi sportivi, posto in prossimità di Via
delle Fontane, sarà realizzata una scala di collegamento al nuovo marciapiede in cemento armato.
In corrispondenza dello sbarco della scala verrà demolita una porzione di parapetto per creare un
allargamento del marciapiede, dal quale partirà un ulteriore camminamento parallelo a Via
Belvedere ma rivolto verso i campi sportivi.
Questo nuovo passaggio permetterà agli utenti provenienti da est e dal parcheggio di raggiungere
con maggiore comodità l’area verde di recente realizzazione nelle vicinanze di Piazza Risorgimento.
Considerati i ridotti spazi a disposizione, si sfrutterà quasi totalmente il sedime delle gradonate esistenti,
consentendo di ottenere un camminamento di idonea larghezza e di ridotta pendenza.
Le opere in progetto riprenderanno i materiali e le tessiture della pavimentazione già impiegati per la
riqualificazione della vicina piazza, ovvero:
•
•

cordonate in porfido;
pavimentazione in lastre di porfido.

I muri in cemento armato di sostegno al nuovo camminamento posto sul lato dei campi sportivi
saranno intonacati e di colore bianco, in continuità con quello recentemente realizzato
nell’adiacente area verde in prossimità di Piazza Risorgimento.
Allo stesso modo, per lo stesso camminamento, verrà riproposto la tipologia di parapetto già presente
sul posto.
Per quanto riguarda la regimazione delle acque piovane, si prevede la posa di caditoie a bocca di
lupo lungo il marciapiede per non interferire con il sedime stradale, collettate tra loro con scarico finale
nella rete acque meteoriche già esistente al piede della discesa.
L’integrazione della rete si rende necessaria in quanto la realizzazione del marciapiede rialzato
comporta la creazione di un ostacolo al deflusso delle acque in scarpata.
Di tale opera ne beneficeranno pertanto anche i sottostanti campi sportivi che ad oggi risultano i
ricettori delle acque di piattaforma.
Il progetto inoltre prevede la predisposizione per una futura installazione di un’illuminazione dedicata
all’attraversamento pedonale.
A completamento dell’opera, in ragione anche del forte stato di degrado in cui versa la
pavimentazione stradale, si prevede la riasfaltatura del manto di usura.
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Intervento B
L’intervento B interessa il tratto di Via Verona a partire dall’intersezione con Via Stazione fino a quella
con Via Monte Baldo.
Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede in luogo del camminamento a raso esistente,
la cui quota di estradosso sarà vincolata dalle soglie di accesso ai fabbricati e dalla posizione dei passi
carrai mentre, ove possibile, risulterà rialzata rispetto al piano stradale di circa 10-15cm.
Nelle zone in cui non risulterà possibile il rialzato, verranno installati dei paletti dissuasori o una doppia
cordonata di separazione dalla sede viaria con ovvia eccezione in corrispondenza dei passi carrai.
Per quanto riguarda il marciapiede fronte scuole comunali, si prevede la rimozione della cordonata
in pietra esistente e l’allargamento del marciapiede, risagomando l’innesto di Via Verona nella minirotatoria esistente sull’intersezione con Via Monte Baldo.
Su tale ramo d’entrata sarà collocato un attraversamento pedonale in modo tale raggiungere un
ulteriore tratto di marciapiede da realizzare lungo il ciglio sud, che permetterà ai pedoni di ricollegarsi
al percorso pedonale esistente nella restante parte di Via Verona.
Per poter ricavare i necessari alla realizzazione di tale tratto, sarà necessario lo spostamento dell’anello
centrale della mini-rotatoria.
Tale operazione consentirà di allargare in parte anche il percorso pedonale a raso posto sul ciglio est
che, a ridosso della mini-rotatoria, attualmente ha una larghezza particolarmente ridotta.
Trattandosi della riqualificazione urbana del camminamento esistente, verranno utilizzati materiali e
finiture in continuità con quanto realizzato recentemente nell’ambito dei lavori di riqualificazione di
Piazza Risorgimento.
Pertanto, sarà una pavimentazione in lastre di porfido e cordonata anch’essa in porfido.
Anche i paletti dissuasori richiameranno in termini di geometria e materiali quanto installato
nell’intervento di sistemazione della vicina piazza.
Per quanto riguarda invece la finitura dell’isola centrale della mini-rotatoria oggetto di rifacimento, si
è ritenuto di riproporre quanto già presente in Piazza Risorgimento, costituito da una cordonata in
porfido e un riempimento in selciatone annegato nel calcestruzzo.
La presenza del marciapiede rialzato, comporta la necessità di rivedere la regimazione delle acque
meteoriche. A tal scopo si prevede lo spostamento delle caditoie esistenti in asse strada e la
risagomatura delle pendenze del piano stradale con la formazione di un compluvio centrale.
Tale soluzione presenta i seguenti vantaggi:
•
•

allontanamento delle acque meteoriche dalle soglie di accesso agli edifici;
posizionamento delle caditoie nella fascia centrale, ovvero al di fuori della zona di passaggio
degli pneumatici dei veicoli con conseguente riduzione del disagio per l’utenza e delle
emissioni acustiche.
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Nella successiva fase di progettazione si dovrà quindi verificare, mediante opportune indagini di
carotatura della sovrastruttura stradale esistente, lo spessore del pacchetto di pavimentazione e
l’effettiva possibilità di risagomatura.
A completamento dell’opera si prevede la riasfaltatura del manto di usura.

Intervento C
L’intervento C interessa il tratto di Via Verona compreso tra l’entrata e l’uscita della viabilità a senso
unico di Via Caduti del lavoro.
Per aumentare il grado di protezione dei pedoni, il progetto prevede di realizzare sia un marciapiede
rialzato sul ciglio est sfruttando la larghezza della banchina stradale sia un attraversamento pedonale
rialzato.
La superficie superiore della pedana sarà tratta con metodo Streetprint e avrà una colorazione diversa
rispetto alla sede viaria, in modo tale da evidenziare il nuovo attraversamento pedonale.
Il marciapiede sarà finito con pavimentazione in asfalto e cordolatura in calcestruzzo, in accordo con
quanto presente nella zona circostante.
Per quanto riguarda la regimazione delle acque piovane, si prevede la posa di n°2 caditoie aggiuntive
collegate alla rete acque meteoriche già esistente.
Il progetto inoltre prevede la predisposizione per una futura installazione di un’illuminazione dedicata
all’attraversamento pedonale.

Intervento D
L’intervento D riguarda Piazza San Michele ed interessa per intero la zona antistante alla chiesa
parrocchiale.
Il progetto prevede la realizzazione di un due tratti marciapiede: il primo, di larghezza variabile, situato
ai piedi della scalinata che conduce alla chiesa sul ciglio ovest della Strada del Brol, il secondo invece
sul ciglio opposto che fiancheggia il parcheggio pubblico esistente fino all’intersezione con Via
Stazione.
Per poter ottenere gli spazi necessari dovranno essere demolite le fioriere, i muri di sostegni della sede
stradale, la scala di collegamento tra la chiesa ed il parcheggio oltre risagomatura dell’incrocio
esistente e rimozione della relativa isola spartitraffico.
Di conseguenza, verranno dunque realizzati dei nuovi muri in cemento armato a sostegno della sede
stradale, la quale sarà allargata nel tratto antistante la chiesa.
Nell’ambito di intervento sarà necessario anche la ridefinizione degli spazi nel parcheggio mediante
la ridistribuzione degli stalli auto e il rifacimento di una nuova scala.
Quest’ultima in particolare sarà collocata più a sud rispetto all’esistente per permettere di avere uno
sbarco centrato rispetto alla scalinata della chiesa e dunque al nuovo marciapiede sul ciglio ovest.
Le due zone saranno collegate grazie ad un nuovo attraversamento pedonale.
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Il progetto ha tenuto conto della necessità di reinserire delle zone verdi conseguentemente alla
rimozione delle fioriere esistenti.
Pertanto verrà ricavata una prima aiuola in prossimità all’ingresso al parcheggio ed una seconda
compresa tra il tratto nord del marciapiede il nuovo muro di sostegno verso i parcheggi, dove sarà
riposizionato l’ulivo attualmente presente nell’isola spartitraffico da demolire.
Per un corretto inserimento del progetto con l’esistente, saranno riproposte delle nuove fioriere
ricavate sia nella nuova scala sia nella zona adiacente all’isola ecologica nel parcheggio.
Per quanto riguarda invece la tipologia di finiture da impiegare, sono stati valutati materiali il più
possibile in armonia con quanto già esistente nell’ambiente circostante.
Nel dettaglio, i marciapiedi saranno pavimentati in cubetti di porfido con condonata in porfido,
mentre quella della scala sarà in pietra bianca spazzolata.
I muri di sostegno di progetto sia della sede stradale sia della scala saranno in cemento armato
sabbiato, mentre la seduta prevista ai piedi della nuova scala sarà in legno.
Per quanto riguarda la regimazione delle acque piovane, si prevede la posa di caditoie a bocca di
lupo lungo il marciapiede per non interferire con il sedime stradale da collegare ad un nuovo pozzo
perdente posto nell’aiuola all’interno del parcheggio.
A completamento dell’opera, si prevede la riasfaltatura del manto di usura.

Intervento E
L’intervento E interessa il tratto di camminamento a raso in Piazza Risorgimento che fiancheggia la
sede stradale e la divide dal parcheggio posizionato sul ciglio nord.
Il progetto prevede di utilizzare lo spazio attualmente impiegato come percorso pedonale,
evidenziandolo maggiormente mediante la differenziazione dei materiali rispetto alla sede stradale.
In particolare, si propone di riutilizzare la medesima pavimentazione in lastre di porfido già presente
nella stessa piazza ed utilizzata per gli altri interventi.

2.2 FOTO DELL’AREA DI CANTIERE
Si allegano alcune foto delle future aree di cantiere (Intervento A, Intervento B, Intervento C,
Intervento D, Intervento E).
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Foto 1 – Intervento A

Foto 2 – Intervento A
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Foto 3 – Intervento A

Foto 4 – Intervento A

D_SIC_PS_01

REV.00

REV.00

D_SIC_PS_01

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
PEDONALE IN LOC. CALMASINO NEL COMUNE DI BARDOLINO
PROGETTO DEFINITIVO

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Foto 5 – Intervento A

Foto 6 – Intervento A
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Foto 7 – Intervento A

Foto 8 – Intervento A
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Foto 9 – Intervento B

Foto 10 – Intervento B
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Foto 11 – Intervento B

Foto 12 – Intervento B
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Foto 13 – Intervento B

Foto 14 – Intervento B
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Foto 15 – Intervento B

Foto 16 – Intervento B
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Foto 17 – Intervento C

Foto 18 – Intervento C
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Foto 19 – Intervento C

Foto 20 – Intervento C
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Foto 21 – Intervento C

Foto 22 – Intervento C
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Foto 23 – Intervento D

Foto 24 – Intervento D

D_SIC_PS_01

REV.00

REV.00

D_SIC_PS_01

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
PEDONALE IN LOC. CALMASINO NEL COMUNE DI BARDOLINO
PROGETTO DEFINITIVO

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Foto 25 – Intervento D

Foto 26 – Intervento D
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Foto 27 – Intervento D

Foto 28 – Intervento D
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Foto 29 – Intervento E

Foto 30 – Intervento E
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Foto 31 – Intervento E
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto tenendo conto di quanto
previsto:
o

dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 – piano di sicurezza e coordinamento;

o

dall’allegato XV, parte 1, 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008 – contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

o

dalla norma UNI 10942 dell’aprile 2001 “guida alla compilazione dei piani di sicurezza
e coordinamento”.

•

Decreto Interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/3/2013 - Segnaletica
stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare

•

Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (G.U. 30/4/2008 n. 101) - Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19/4/2006 (G.U. 24/7/2006 n. 170) - Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

•

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/7/2002 (G.U. 26/9/2002 n. 226) Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo

•

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5/11/2001 (G.U. 4/1/2002 n. 3) - Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 5/6/2001 (G.U. 18/9/2001 n. 217) - Sicurezza nelle gallerie
stradali

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 30/11/1999 n. 557 (G.U. 26/9/2000 n. 225) - Regolamento
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 30/12/1997 (G.U. 16/2/1998 n. 38) - Disciplinare inerente il
sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica
stradale verticale

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 3/5/1996 (G.U. 6/6/1996 n. 131) - Conferma di validità del
disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole
retroriflettenti per segnaletica stradale

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 9/6/1995 (G.U. 27/7/1995 n. 174) - Disciplinare tecnico sulle
prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il
personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità

•

Decreto Ministero dei lavori pubblici 31/3/1995 (G.U. 9/5/1995 n. 106) - Approvazione del
disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali

•

Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303) - Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
o

art. 30: segnalamento temporaneo

o

art. 31: segnalamento e delimitazione dei cantieri
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•

•

o

art. 32: barriere

o

art. 33: delineatori speciali

o

art. 34: coni e delineatori flessibili

o

art. 35: segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi;

o

art. 36: visibilità notturna

o

art. 37: persone al lavoro

o

art. 38: veicoli operativi

o

art. 39: cantieri mobili

o

art. 40: sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

o

art. 41: limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali

o

art. 42: strettoie e sensi unici alternati

o

art. 43: deviazioni di itinerario

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114) - Nuovo codice della strada:
o

art. 21: opere depositi e cantieri

o

art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni

“Allegato i” decreto 22 gennaio 2019 - Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione
della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare
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4 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
4.1 INTERVENTO A
4.1.1 LISTA DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI
ALL’AREA DI CANTIERE
Da analisi del sito d’intervento si rileva (secondo direttive allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008):

ELEMENTO

TIPO/CARATTERISTICHE

CONDIZIONI

falde superficiali

Falde

possibili falde a livello del fronte di scavo
corsi d’acqua in area cantiere

Fossati
Alvei fluviali

corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
possibile carattere torrentizio

alberatura su area cantiere
Alberi

alberatura a confine area cantiere (altra proprietà)
alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere

presenza di manufatti in buon stato di conservazione
Manufatti
interferenti

presenza di condizioni di precario stato

cantiere su strada
cantiere in prossimità o adiacenza a strada
cantiere su zona con particolari interferenze su strada
Infrastrutture

strade

condizioni di alto traffico
condizioni di traffico medio
condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...)
presenza di condizioni particolari
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linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere
ferrovie

linea ad alto traffico di convogli
linea a traffico modesto

idrovia in area cantiere
idrovie

idrovia in adiacenza area cantiere
idrovia con traffico particolare

cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o
raccordi
cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.)
cantiere in aree piazzali
aeroporti

cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
aeroporto con traffico civile elevato
aeroporto con traffico civile modesto
aeroporto con presenza attività aviazione generale
aeroporto con presenza attività aviazione militare

scuole

cantiere all’interno
istituto

in presenza attività scolastica

cantiere in area
limitrofa istituto

in presenza attività scolastica

fuori di attività scolastica

fuori di attività scolastica

cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera
Edifici con
particolari
esigenze di
tutela

cantiere in area limitrofa ospedale
presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
soccorso – emergenza – ...)
Rischio da radiazioni ionizzanti

ospedali
presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossicchi ecc.
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cantiere all’interno reparti e/o attività
cantiere in area limitrofa della casa di riposo
case di
riposo

presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossici ecc.

cantiere all’interno di aree in utilizzo
abitazioni

cantiere in area limitrofa della casa

linea interna al cantiere
Linee aeree

Condutture
sotterranee di
servizi

linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
Altri cantieri

cantiere in prossimità altro cantiere
condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.)

cantiere all’interno di insediamento industriale
Insediamenti
produttivi

cantiere in prossimità di insediamento industriale
cantiere in area dismessa da insediamento industriale

condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere
Viabilità

Elementi
particolari

condizioni particolari in riferimento alla viabilità

rumore
polveri
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amianto
fumi, gas, vapori
ordigni o residuati bellici sepolti nel terreno (vedere valutazione rischio bellico)
dislivelli, scarpate
vegetazione incolta, rifiuti

Caduta di
materiali
dall’alto

relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni
(dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere – durante l’eventuale utilizzo
della PLE

4.1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e manufatti di precario stato.
Intrusione di persone o mezzi non addetti ai lavori durante la presenza del
personale in cantiere.
Individuare gli accessi (pedonale e carraio) da destinarsi all’area di
cantiere.
Individuare le zone in cui non vi è la presenza di una recinzione ben solida
ed invalicabile.
Predisporre apposita segnaletica sugli accessi ed anche all’esterno del
cantiere, nonché sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Mantenere gli accessi sempre chiusi per evitare intrusioni.
Mantenere tutte le recinzioni in buono stato durante tutta la durata del
cantiere.
Formazione ed informazione dei lavoratori in riferimento ai rischi ad alle
misure adottate.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.1.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative
Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie
Misure di
coordinamento

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e manufatti di precario stato.
Caduta materiale verso le proprietà adiacenti.
Interferenze di varia natura.
Proteggere l’integrità delle proprietà adiacenti.
Prestabilire le manovre da seguire per l’uso di gru o altri mezzi di
sollevamento.
Si dovranno avvisare i frontisti dell’opera da realizzare tramite opportuna
segnaletica.
Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.1.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE
Descrizione situazione

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e manufatti di precario stato.
Possibili interazioni con l’esterno nella movimentazione di mezzi da e verso
il cantiere.

Rischi

Occupazione della strada nelle vicinanze dell’area di cantiere per
operazioni di carico e scarico.
Interferenze per la movimentazione degli organi di sollevamento.
Predisporre aree di sosta, fermata, carico e scarico all’interno dell’area di
cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Usare i percorsi e gli accessi prestabiliti.
Nell’immissione su strada pubblica porre attenzione e, se necessario,
seguire le indicazioni del personale a terra.
Predisporre apposita segnaletica anche all’esterno del cantiere, nonché
sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Assicurarsi della presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti
e le manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere.
Evitare le soste prolungate sulla strada pubblica.
Informazione tramite apposita segnaletica.
Formazione ed informazione del personale operante sia su mezzi, che a
terra.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.1.5 ANALISI RISCHIO PRESENZA RESIDUATI BELLICI SU AREA DI SCAVO
Sono previste attività di scavo di particolare importanza nell’area di
cantiere.
ANALISI STORIOGRAFICA: La zona d’ intervento, posta nel Comune di
Bardolino, è stata in passato oggetto di attività bellica anche intensa.
Descrizione
situazione

ANALISI ATTUALE: Le aree di intervento, nel periodo post bellico sono già
state oggetto di attività di scavo per la posa di sottoservizi vari.
Non sono stati comunicati dalla committenza ritrovamenti bellici negli scavi
precedenti.
Per questi motivi e CON LE DOVUTE CAUTELE SI RITIENE CHE L’AREA ABBIA
UN RISCHIO BELLICO ACCETTABILE.
Possibili ritrovamenti bellici

Rischi

Innesco ordigni
Esplosioni
Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario
eseguire operazioni di scavo (non previste dal progetto), si dovranno
concordare le modalità con RUP, DL e CSE, preventivamente
all’esecuzione.
Durante le eventuali attività di scavo procedere con attenzione e cautela,
scavare per strati successivi con particolar attenzione negli scavi più
profondi.
Tutti i datori di lavoro dovranno informare i rispettivi addetti ai lavori, al fine
di adottare le misure di cautela necessarie di cui sopra, della valutazione
del rischio bellico effettuata.

Misure di sicurezza e
procedure da attuare

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno la ditta dovrà:
•

sospendere immediatamente le attività e allontanarsi e far
allontanare immediatamente;

•

chiunque dalla zona di ritrovamento;

•

denunciare immediatamente il rinvenimento dell’ordigno bellico
agli Enti Preposti con particolare riguardo alla Stazione dei
Carabinieri territoriale competente, fornendo tutte le informazioni in
possesso oltre che avvisare il RUP, il DL e il CSE;

•

i datori di lavori delle imprese che operano in quel momento,
dovranno avvisare i propri addetti ai lavori del pericolo presente e
vietare l’ingresso all’area;

•

attendere indicazioni da personale competente.
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4.2 INTERVENTO B
4.2.1 LISTA DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI
ALL’AREA DI CANTIERE
Da analisi del sito d’intervento si rileva (secondo direttive allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008):

ELEMENTO

TIPO/CARATTERISTICHE

CONDIZIONI

falde superficiali

Falde

possibili falde a livello del fronte di scavo
corsi d’acqua in area cantiere

Fossati
Alvei fluviali

corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
possibile carattere torrentizio

alberatura su area cantiere
Alberi

alberatura a confine area cantiere (altra proprietà)
alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere

presenza di manufatti in buon stato di conservazione
Manufatti
interferenti

presenza di condizioni di precario stato

cantiere su strada
cantiere in prossimità o adiacenza a strada
cantiere su zona con particolari interferenze su strada
strade
Infrastrutture

condizioni di alto traffico
condizioni di traffico medio
condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...)
presenza di condizioni particolari

ferrovie

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere
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linea ad alto traffico di convogli
linea a traffico modesto

idrovia in area cantiere
idrovie

idrovia in adiacenza area cantiere
idrovia con traffico particolare

cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o
raccordi
cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.)
cantiere in aree piazzali
aeroporti

cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
aeroporto con traffico civile elevato
aeroporto con traffico civile modesto
aeroporto con presenza attività aviazione generale
aeroporto con presenza attività aviazione militare

scuole

cantiere all’interno
istituto

in presenza attività scolastica

cantiere in area
limitrofa istituto

in presenza attività scolastica

fuori di attività scolastica

fuori di attività scolastica

cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera
cantiere in area limitrofa ospedale
Edifici con
particolari
esigenze di
tutela

presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
soccorso – emergenza – ...)
Rischio da radiazioni ionizzanti

ospedali
presenza di
particolari rischi

case di
riposo

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossicchi ecc.

cantiere all’interno reparti e/o attività
cantiere in area limitrofa della casa di riposo
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presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossici ecc.

cantiere all’interno di aree in utilizzo
abitazioni

cantiere in area limitrofa della casa

linea interna al cantiere
Linee aeree

Condutture
sotterranee di
servizi

linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
Altri cantieri

cantiere in prossimità altro cantiere
condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.)

cantiere all’interno di insediamento industriale
Insediamenti
produttivi

cantiere in prossimità di insediamento industriale
cantiere in area dismessa da insediamento industriale

condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere
Viabilità

condizioni particolari in riferimento alla viabilità

rumore
Elementi
particolari

polveri
amianto
fumi, gas, vapori
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ordigni o residuati bellici sepolti nel terreno (vedere valutazione rischio bellico)
dislivelli, scarpate
vegetazione incolta, rifiuti

Caduta di
materiali
dall’alto

relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni
(dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere – durante l’eventuale utilizzo
della PLE

4.2.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e di precario stato.
Intrusione di persone o mezzi non addetti ai lavori durante la presenza del
personale in cantiere.
Individuare gli accessi (pedonale e carraio) da destinarsi all’area di
cantiere.
Individuare le zone in cui non vi è la presenza di una recinzione ben solida
ed invalicabile.
Predisporre apposita segnaletica sugli accessi ed anche all’esterno del
cantiere, nonché sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Mantenere gli accessi sempre chiusi per evitare intrusioni.
Mantenere tutte le recinzioni in buono stato durante tutta la durata del
cantiere.
Formazione ed informazione dei lavoratori in riferimento ai rischi ad alle
misure adottate.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.2.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative
Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie
Misure di
coordinamento

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e di precario stato.
Caduta materiale verso le proprietà adiacenti.
Interferenze di varia natura.
Proteggere l’integrità delle proprietà adiacenti.
Prestabilire le manovre da seguire per l’uso di gru o altri mezzi di
sollevamento.
Si dovranno avvisare i frontisti dell’opera da realizzare tramite opportuna
segnaletica.
Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.2.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE
Descrizione situazione

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con fabbricati di civile abitazione in buon stato di
conservazione e di precario stato.
Possibili interazioni con l’esterno nella movimentazione di mezzi da e verso
il cantiere.

Rischi

Occupazione della strada nelle vicinanze dell’area di cantiere per
operazioni di carico e scarico.
Interferenze per la movimentazione degli organi di sollevamento.
Predisporre aree di sosta, fermata, carico e scarico all’interno dell’area di
cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Usare i percorsi e gli accessi prestabiliti.
Nell’immissione su strada pubblica porre attenzione e, se necessario,
seguire le indicazioni del personale a terra.
Predisporre apposita segnaletica anche all’esterno del cantiere, nonché
sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Assicurarsi della presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti
e le manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere.
Evitare le soste prolungate sulla strada pubblica.
Informazione tramite apposita segnaletica.
Formazione ed informazione del personale operante sia su mezzi, che a
terra.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.2.5 ANALISI RISCHIO PRESENZA RESIDUATI BELLICI SU AREA DI SCAVO
Non sono previste attività di scavo di particolare importanza nell’area di
cantiere.
ANALISI STORIOGRAFICA: La zona d’ intervento, posta nel Comune di
Bardolino, è stata in passato oggetto di attività bellica anche intensa.
Descrizione
situazione

ANALISI ATTUALE: Le aree di intervento, nel periodo post bellico sono già
state oggetto di attività di scavo per la posa di sottoservizi vari.
Non sono stati comunicati dalla committenza ritrovamenti bellici negli scavi
precedenti.
Per questi motivi e CON LE DOVUTE CAUTELE SI RITIENE CHE L’AREA ABBIA
UN RISCHIO BELLICO ACCETTABILE.
Possibili ritrovamenti bellici

Rischi

Innesco ordigni
Esplosioni
Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario
eseguire operazioni di scavo (non previste dal progetto), si dovranno
concordare le modalità con RUP, DL e CSE, preventivamente
all’esecuzione.
Durante le eventuali attività di scavo procedere con attenzione e cautela,
scavare per strati successivi con particolar attenzione negli scavi più
profondi.
Tutti i datori di lavoro dovranno informare i rispettivi addetti ai lavori, al fine
di adottare le misure di cautela necessarie di cui sopra, della valutazione
del rischio bellico effettuata.

Misure di sicurezza e
procedure da attuare

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno la ditta dovrà:
•

sospendere immediatamente le attività e allontanarsi e far
allontanare immediatamente;

•

chiunque dalla zona di ritrovamento;

•

denunciare immediatamente il rinvenimento dell’ordigno bellico
agli Enti Preposti con particolare riguardo alla Stazione dei
Carabinieri territoriale competente, fornendo tutte le informazioni in
possesso oltre che avvisare il RUP, il DL e il CSE;

•

i datori di lavori delle imprese che operano in quel momento,
dovranno avvisare i propri addetti ai lavori del pericolo presente e
vietare l’ingresso all’area;

•

attendere indicazioni da personale competente.
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4.3 INTERVENTO C
4.3.1 LISTA DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI
ALL’AREA DI CANTIERE
Da analisi del sito d’intervento si rileva (secondo direttive allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008):

ELEMENTO

TIPO/CARATTERISTICHE

CONDIZIONI

falde superficiali

Falde

possibili falde a livello del fronte di scavo
corsi d’acqua in area cantiere

Fossati
Alvei fluviali

corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
possibile carattere torrentizio

alberatura su area cantiere
Alberi

alberatura a confine area cantiere (altra proprietà)
alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere

presenza di manufatti in buon stato di conservazione
Manufatti
interferenti

presenza di condizioni di precario stato

cantiere su strada
cantiere in prossimità o adiacenza a strada
cantiere su zona con particolari interferenze su strada
strade
Infrastrutture

condizioni di alto traffico
condizioni di traffico medio
condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...)
presenza di condizioni particolari

ferrovie

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere
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linea ad alto traffico di convogli
linea a traffico modesto

idrovia in area cantiere
idrovie

idrovia in adiacenza area cantiere
idrovia con traffico particolare

cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o
raccordi
cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.)
cantiere in aree piazzali
aeroporti

cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
aeroporto con traffico civile elevato
aeroporto con traffico civile modesto
aeroporto con presenza attività aviazione generale
aeroporto con presenza attività aviazione militare

scuole

cantiere all’interno
istituto

in presenza attività scolastica

cantiere in area
limitrofa istituto

in presenza attività scolastica

fuori di attività scolastica

fuori di attività scolastica

cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera
cantiere in area limitrofa ospedale
Edifici con
particolari
esigenze di
tutela

presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
soccorso – emergenza – ...)
Rischio da radiazioni ionizzanti

ospedali
presenza di
particolari rischi

case di
riposo

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossicchi ecc.

cantiere all’interno reparti e/o attività
cantiere in area limitrofa della casa di riposo
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presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossici ecc.

cantiere all’interno di aree in utilizzo
abitazioni

cantiere in area limitrofa della casa

linea interna al cantiere
Linee aeree

Condutture
sotterranee di
servizi

linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
Altri cantieri

cantiere in prossimità altro cantiere
condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.)

cantiere all’interno di insediamento industriale
Insediamenti
produttivi

cantiere in prossimità di insediamento industriale
cantiere in area dismessa da insediamento industriale

condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere
Viabilità

condizioni particolari in riferimento alla viabilità

rumore
Elementi
particolari

polveri
amianto
fumi, gas, vapori
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ordigni o residuati bellici sepolti nel terreno (vedere valutazione rischio bellico)
dislivelli, scarpate
vegetazione incolta, rifiuti

Caduta di
materiali
dall’alto

relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni
(dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere – durante l’eventuale utilizzo
della PLE

4.3.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con manufatti di precario stato.
Intrusione di persone o mezzi non addetti ai lavori durante la presenza del
personale in cantiere.
Individuare gli accessi (pedonale e carraio) da destinarsi all’area di
cantiere.
Individuare le zone in cui non vi è la presenza di una recinzione ben solida
ed invalicabile.
Predisporre apposita segnaletica sugli accessi ed anche all’esterno del
cantiere, nonché sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Mantenere gli accessi sempre chiusi per evitare intrusioni.
Mantenere tutte le recinzioni in buono stato durante tutta la durata del
cantiere.
Formazione ed informazione dei lavoratori in riferimento ai rischi ad alle
misure adottate.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.3.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative
Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie
Misure di
coordinamento

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con manufatti di precario stato.
Caduta materiale verso le proprietà adiacenti.
Interferenze di varia natura.
Proteggere l’integrità delle proprietà adiacenti.
Prestabilire le manovre da seguire per l’uso di gru o altri mezzi di
sollevamento.
Si dovranno avvisare i frontisti dell’opera da realizzare tramite opportuna
segnaletica.
Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.3.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE
Descrizione situazione

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo la strada pubblica.
Confineranno con manufatti di precario stato.
Possibili interazioni con l’esterno nella movimentazione di mezzi da e verso
il cantiere.

Rischi

Occupazione della strada nelle vicinanze dell’area di cantiere per
operazioni di carico e scarico.
Interferenze per la movimentazione degli organi di sollevamento.
Predisporre aree di sosta, fermata, carico e scarico all’interno dell’area di
cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Usare i percorsi e gli accessi prestabiliti.
Nell’immissione su strada pubblica porre attenzione e, se necessario,
seguire le indicazioni del personale a terra.
Predisporre apposita segnaletica anche all’esterno del cantiere, nonché
sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Assicurarsi della presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti
e le manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere.
Evitare le soste prolungate sulla strada pubblica.
Informazione tramite apposita segnaletica.
Formazione ed informazione del personale operante sia su mezzi, che a
terra.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.3.5 ANALISI RISCHIO PRESENZA RESIDUATI BELLICI SU AREA DI SCAVO
Non sono previste attività di scavo di particolare importanza nell’area di
cantiere.
ANALISI STORIOGRAFICA: La zona d’ intervento, posta nel Comune di
Bardolino, è stata in passato oggetto di attività bellica anche intensa.
Descrizione
situazione

ANALISI ATTUALE: Le aree di intervento, nel periodo post bellico sono già
state oggetto di attività di scavo per la posa di sottoservizi vari.
Non sono stati comunicati dalla committenza ritrovamenti bellici negli scavi
precedenti.
Per questi motivi e CON LE DOVUTE CAUTELE SI RITIENE CHE L’AREA ABBIA
UN RISCHIO BELLICO ACCETTABILE.
Possibili ritrovamenti bellici

Rischi

Innesco ordigni
Esplosioni
Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario
eseguire operazioni di scavo (non previste dal progetto), si dovranno
concordare le modalità con RUP, DL e CSE, preventivamente
all’esecuzione.
Durante le eventuali attività di scavo procedere con attenzione e cautela,
scavare per strati successivi con particolar attenzione negli scavi più
profondi.
Tutti i datori di lavoro dovranno informare i rispettivi addetti ai lavori, al fine
di adottare le misure di cautela necessarie di cui sopra, della valutazione
del rischio bellico effettuata.

Misure di sicurezza e
procedure da attuare

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno la ditta dovrà:
•

sospendere immediatamente le attività e allontanarsi e far
allontanare immediatamente;

•

chiunque dalla zona di ritrovamento;

•

denunciare immediatamente il rinvenimento dell’ordigno bellico
agli Enti Preposti con particolare riguardo alla Stazione dei
Carabinieri territoriale competente, fornendo tutte le informazioni in
possesso oltre che avvisare il RUP, il DL e il CSE;

•

i datori di lavori delle imprese che operano in quel momento,
dovranno avvisare i propri addetti ai lavori del pericolo presente e
vietare l’ingresso all’area;

•

attendere indicazioni da personale competente.
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4.4 INTERVENTO D
4.4.1 LISTA DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI
ALL’AREA DI CANTIERE
Da analisi del sito d’intervento si rileva (secondo direttive allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008):

ELEMENTO

TIPO/CARATTERISTICHE

CONDIZIONI

falde superficiali

Falde

possibili falde a livello del fronte di scavo
corsi d’acqua in area cantiere

Fossati
Alvei fluviali

corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
possibile carattere torrentizio

alberatura su area cantiere
Alberi

alberatura a confine area cantiere (altra proprietà)
alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere

presenza di manufatti in buon stato di conservazione
Manufatti
interferenti

presenza di condizioni di precario stato

cantiere su strada
cantiere in prossimità o adiacenza a strada
cantiere su zona con particolari interferenze su strada
strade
Infrastrutture

condizioni di alto traffico
condizioni di traffico medio
condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...)
presenza di condizioni particolari

ferrovie

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere
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linea ad alto traffico di convogli
linea a traffico modesto

idrovia in area cantiere
idrovie

idrovia in adiacenza area cantiere
idrovia con traffico particolare

cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o
raccordi
cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.)
cantiere in aree piazzali
aeroporti

cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
aeroporto con traffico civile elevato
aeroporto con traffico civile modesto
aeroporto con presenza attività aviazione generale
aeroporto con presenza attività aviazione militare

scuole

cantiere all’interno
istituto

in presenza attività scolastica

cantiere in area
limitrofa istituto

in presenza attività scolastica

fuori di attività scolastica

fuori di attività scolastica

cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera
cantiere in area limitrofa ospedale
Edifici con
particolari
esigenze di
tutela

presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
soccorso – emergenza – ...)
Rischio da radiazioni ionizzanti

ospedali
presenza di
particolari rischi

case di
riposo

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossicchi ecc.

cantiere all’interno reparti e/o attività
cantiere in area limitrofa della casa di riposo
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presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossici ecc.

cantiere all’interno di aree in utilizzo
abitazioni

cantiere in area limitrofa della casa

linea interna al cantiere
Linee aeree

Condutture
sotterranee di
servizi

linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
Altri cantieri

cantiere in prossimità altro cantiere
condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.)

cantiere all’interno di insediamento industriale
Insediamenti
produttivi

cantiere in prossimità di insediamento industriale
cantiere in area dismessa da insediamento industriale

condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere
Viabilità

condizioni particolari in riferimento alla viabilità

rumore
Elementi
particolari

polveri
amianto
fumi, gas, vapori
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ordigni o residuati bellici sepolti nel terreno (vedere valutazione rischio bellico)
dislivelli, scarpate
vegetazione incolta, rifiuti

Caduta di
materiali
dall’alto

relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni
(dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere – durante l’eventuale utilizzo
della PLE

4.4.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Descrizione situazione

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo le strade pubbliche.
Confineranno con manufatti di precario stato.

Rischi

Intrusione di persone o mezzi non addetti ai lavori durante la presenza del
personale in cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Individuare gli accessi (pedonale e carraio) da destinarsi all’area di
cantiere.
Individuare le zone in cui non vi è la presenza di una recinzione ben solida
ed invalicabile.
Predisporre apposita segnaletica sugli accessi ed anche all’esterno del
cantiere, nonché sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Mantenere gli accessi sempre chiusi per evitare intrusioni.
Mantenere tutte le recinzioni in buono stato durante tutta la durata del
cantiere.
Formazione ed informazione dei lavoratori in riferimento ai rischi ad alle
misure adottate.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.4.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative
Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie
Misure di
coordinamento

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo le strade pubbliche.
Confineranno con manufatti di precario stato.
Caduta materiale verso le proprietà adiacenti.
Interferenze di varia natura.
Proteggere l’integrità delle proprietà adiacenti.
Prestabilire le manovre da seguire per l’uso di gru o altri mezzi di
sollevamento.
Si dovranno avvisare i frontisti dell’opera da realizzare tramite opportuna
segnaletica.
Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.4.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE
Descrizione situazione

Le future aree di cantiere saranno posizionate lungo le strade pubbliche.
Confineranno con manufatti di precario stato.
Possibili interazioni con l’esterno nella movimentazione di mezzi da e verso
il cantiere.

Rischi

Occupazione della strada nelle vicinanze dell’area di cantiere per
operazioni di carico e scarico.
Interferenze per la movimentazione degli organi di sollevamento.
Predisporre aree di sosta, fermata, carico e scarico all’interno dell’area di
cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Usare i percorsi e gli accessi prestabiliti.
Nell’immissione su strada pubblica porre attenzione e, se necessario,
seguire le indicazioni del personale a terra.
Predisporre apposita segnaletica anche all’esterno del cantiere, nonché
sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Assicurarsi della presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti
e le manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere.
Evitare le soste prolungate sulla strada pubblica.
Informazione tramite apposita segnaletica.
Formazione ed informazione del personale operante sia su mezzi, che a
terra.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.4.5 ANALISI RISCHIO PRESENZA RESIDUATI BELLICI SU AREA DI SCAVO
Sono previste attività di scavo di particolare importanza nell’area di
cantiere.
ANALISI STORIOGRAFICA: La zona d’ intervento, posta nel Comune di
Bardolino, è stata in passato oggetto di attività bellica anche intensa.
Descrizione
situazione

ANALISI ATTUALE: Le aree di intervento, nel periodo post bellico sono già
state oggetto di attività di scavo per la posa di sottoservizi vari.
Non sono stati comunicati dalla committenza ritrovamenti bellici negli scavi
precedenti.
Per questi motivi e CON LE DOVUTE CAUTELE SI RITIENE CHE L’AREA ABBIA
UN RISCHIO BELLICO ACCETTABILE.
Possibili ritrovamenti bellici

Rischi

Innesco ordigni
Esplosioni
Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario
eseguire operazioni di scavo (non previste dal progetto), si dovranno
concordare le modalità con RUP, DL e CSE, preventivamente
all’esecuzione.
Durante le eventuali attività di scavo procedere con attenzione e cautela,
scavare per strati successivi con particolar attenzione negli scavi più
profondi.
Tutti i datori di lavoro dovranno informare i rispettivi addetti ai lavori, al fine
di adottare le misure di cautela necessarie di cui sopra, della valutazione
del rischio bellico effettuata.

Misure di sicurezza e
procedure da attuare

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno la ditta dovrà:
•

sospendere immediatamente le attività e allontanarsi e far
allontanare immediatamente;

•

chiunque dalla zona di ritrovamento;

•

denunciare immediatamente il rinvenimento dell’ordigno bellico
agli Enti Preposti con particolare riguardo alla Stazione dei
Carabinieri territoriale competente, fornendo tutte le informazioni in
possesso oltre che avvisare il RUP, il DL e il CSE;

•

i datori di lavori delle imprese che operano in quel momento,
dovranno avvisare i propri addetti ai lavori del pericolo presente e
vietare l’ingresso all’area;

•

attendere indicazioni da personale competente.
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4.5 INTERVENTO E
4.5.1 LISTA DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI
ALL’AREA DI CANTIERE
Da analisi del sito d’intervento si rileva (secondo direttive allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008):

ELEMENTO

TIPO/CARATTERISTICHE

CONDIZIONI

falde superficiali

Falde

possibili falde a livello del fronte di scavo
corsi d’acqua in area cantiere

Fossati
Alvei fluviali

corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
possibile carattere torrentizio

alberatura su area cantiere
Alberi

alberatura a confine area cantiere (altra proprietà)
alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere

presenza di manufatti in buon stato di conservazione
Manufatti
interferenti

presenza di condizioni di precario stato

cantiere su strada
cantiere in prossimità o adiacenza a strada
cantiere su zona con particolari interferenze su strada
strade
Infrastrutture

condizioni di alto traffico
condizioni di traffico medio
condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...)
presenza di condizioni particolari

ferrovie

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere
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linea ad alto traffico di convogli
linea a traffico modesto

idrovia in area cantiere
idrovie

idrovia in adiacenza area cantiere
idrovia con traffico particolare

cantiere in prossimità area aeroportuale zona piste, strip e/o
raccordi
cantiere in prossimità aree sensibili (impianti ILS ecc.)
cantiere in aree piazzali
aeroporti

cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
aeroporto con traffico civile elevato
aeroporto con traffico civile modesto
aeroporto con presenza attività aviazione generale
aeroporto con presenza attività aviazione militare

scuole

cantiere all’interno
istituto

in presenza attività scolastica

cantiere in area
limitrofa istituto

in presenza attività scolastica

fuori di attività scolastica

fuori di attività scolastica

cantiere all’interno reparti e/o attività ospedaliera
cantiere in area limitrofa ospedale
Edifici con
particolari
esigenze di
tutela

presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
soccorso – emergenza – ...)
Rischio da radiazioni ionizzanti

ospedali
presenza di
particolari rischi

case di
riposo

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossicchi ecc.

cantiere all’interno reparti e/o attività
cantiere in area limitrofa della casa di riposo
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presenza di
particolari rischi

Rischio da impianti medicali
(elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
Rischio contatto inalazione gas medicali,
gas tossici ecc.

cantiere all’interno di aree in utilizzo
abitazioni

cantiere in area limitrofa della casa

linea interna al cantiere
Linee aeree

Condutture
sotterranee di
servizi

linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

linea interna al cantiere
linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.)

cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
Altri cantieri

cantiere in prossimità altro cantiere
condizioni di interferenza (gru interferenti – mezzi ecc.)

cantiere all’interno di insediamento industriale
Insediamenti
produttivi

cantiere in prossimità di insediamento industriale
cantiere in area dismessa da insediamento industriale

condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere
Viabilità

condizioni particolari in riferimento alla viabilità

rumore
Elementi
particolari

polveri
amianto
fumi, gas, vapori
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ordigni o residuati bellici sepolti nel terreno (vedere valutazione rischio bellico)
dislivelli, scarpate
vegetazione incolta, rifiuti

Caduta di
materiali
dall’alto

relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni
(dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere – durante l’eventuale utilizzo
della PLE

4.5.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Descrizione situazione

Rischi

Scelte progettuali
organizzative

La futura area di cantiere sarà posizionata in adiacenza alla strada
pubblica.
Intrusione di persone o mezzi non addetti ai lavori durante la presenza del
personale in cantiere.
Individuare l’accesso pedonale da destinarsi all’area di cantiere.
Individuare le zone in cui non vi è la presenza di una recinzione ben solida
ed invalicabile.
Predisporre apposita segnaletica sugli accessi ed anche all’esterno del
cantiere, nonché sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Mantenere gli accessi sempre chiusi per evitare intrusioni.
Mantenere tutte le recinzioni in buono stato durante tutta la durata del
cantiere.
Formazione ed informazione dei lavoratori in riferimento ai rischi ad alle
misure adottate.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.5.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI
Descrizione situazione

Rischi
Scelte progettuali
organizzative

La futura area di cantiere sarà posizionata in adiacenza alla strada
pubblica.
Interferenze di varia natura.
Prestabilire le manovre da seguire per l’uso di gru o altri mezzi di
sollevamento.
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Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie
Misure di
coordinamento

Si dovranno avvisare i frontisti dell’opera da realizzare tramite opportuna
segnaletica.
Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.

4.5.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE
Descrizione situazione

La futura area di cantiere sarà posizionata in adiacenza alla strada
pubblica.
Possibili interazioni con l’esterno nella movimentazione di mezzi da e verso
il cantiere.

Rischi

Occupazione della strada nelle vicinanze dell’area di cantiere per
operazioni di carico e scarico.
Interferenze per la movimentazione degli organi di sollevamento.
Predisporre aree di sosta, fermata, carico e scarico in adiacenza dell’area
di cantiere.

Scelte progettuali
organizzative

Usare i percorsi e gli accessi prestabiliti.
Nell’immissione su strada pubblica porre attenzione e, se necessario,
seguire le indicazioni del personale a terra.
Predisporre apposita segnaletica anche all’esterno del cantiere, nonché
sulle recinzioni.

Misure di sicurezza da
attuare e procedure
necessarie

Assicurarsi della presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti
e le manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere.
Evitare le soste prolungate sulla strada pubblica.
Informazione tramite apposita segnaletica.
Formazione ed informazione del personale operante sia su mezzi, che a
terra.

Misure di
coordinamento

Riunione di coordinamento ante-lavori.
Sopralluoghi durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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4.5.5 ANALISI RISCHIO PRESENZA RESIDUATI BELLICI SU AREA DI SCAVO
Non sono previste attività di scavo di particolare importanza nell’area di
cantiere.
ANALISI STORIOGRAFICA: La zona d’ intervento, posta nel Comune di
Bardolino, è stata in passato oggetto di attività bellica anche intensa.
Descrizione
situazione

ANALISI ATTUALE: Le aree di intervento, nel periodo post bellico sono già
state oggetto di attività di scavo per la posa di sottoservizi vari.
Non sono stati comunicati dalla committenza ritrovamenti bellici negli scavi
precedenti.
Per questi motivi e CON LE DOVUTE CAUTELE SI RITIENE CHE L’AREA ABBIA
UN RISCHIO BELLICO ACCETTABILE.
Possibili ritrovamenti bellici

Rischi

Innesco ordigni
Esplosioni
Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario
eseguire operazioni di scavo (non previste dal progetto), si dovranno
concordare le modalità con RUP, DL e CSE, preventivamente
all’esecuzione.
Durante le eventuali attività di scavo procedere con attenzione e cautela,
scavare per strati successivi con particolar attenzione negli scavi più
profondi.
Tutti i datori di lavoro dovranno informare i rispettivi addetti ai lavori, al fine
di adottare le misure di cautela necessarie di cui sopra, della valutazione
del rischio bellico effettuata.

Misure di sicurezza e
procedure da attuare

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno la ditta dovrà:
•

sospendere immediatamente le attività e allontanarsi e far
allontanare immediatamente;

•

chiunque dalla zona di ritrovamento;

•

denunciare immediatamente il rinvenimento dell’ordigno bellico
agli Enti Preposti con particolare riguardo alla Stazione dei
Carabinieri territoriale competente, fornendo tutte le informazioni in
possesso oltre che avvisare il RUP, il DL e il CSE;

•

i datori di lavori delle imprese che operano in quel momento,
dovranno avvisare i propri addetti ai lavori del pericolo presente e
vietare l’ingresso all’area;

•

attendere indicazioni da personale competente.
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5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(per ognuno dei successivi elementi vengono riportate le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive per eliminare e ridurre i rischi, le misure di coordinamento
per realizzare quanto sopra)

5.1 RECINZIONE DI CANTIERE E SEGNALAZIONI
GLI INTERVENTI A, B, C, D VERRANNO SUDDIVISI IN PIÙ AREE DI CANTIERE
(STRALCI) AD ECCEZIONE DELL’INTERVENTO E CHE VERRÀ REALIZZATO IN
UNICA FASE. IN CASO DI LAVORAZIONI SULLA CARREGGIATA STRADALE, LE
LAVORAZIONI SARANNO ESEGUITE IN DUE SPEZZONI CHIUDENDO METÀ
CARREGGIATA PER VOLTA IN MODO DA REGOLARE IL TRAFFICO IN SENSI DI
MARCIA ALTERNATI (EVENTUALMENTE CON IDONEI MOVIERI E/O IMPIANTI
SEMAFORICI); la delimitazione di cantiere verrà ricreata ad ogni porzione
di stralcio/area di cantiere in modo da interdire solamente l'area
d'intervento dalla zona di passaggio dei veicoli e dei pedoni.
Modalità di
realizzazione

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una
segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione. Tutte le fasi
di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di
schema segnaletico e alla sezione stradale. La segnaletica di preavviso su
svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere
installata prima della corrispondente segnaletica sull’asse principale. Gli
elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche
geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza
o meno di corsia di emergenza) e visibilità legata agli elementi geometrici
della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’arte,
barriere di sicurezza).
L’AREA DI CANTIERE VERRÀ DELIMITATA CON RECINZIONE MOBILE
METALLICA ED EVENTUALMENTE CON RETE PLASTIFICATA ARANCIONE E/O
CON BARRIERE DI PROTEZIONE NEW JERSEY IN PLASTICA;
UTILIZZO DI IDONEA SEGNALETICA STRADALE;
L'AREA DI LAVORO DOVRÀ ESSERE RESA EVIDENTE CON APPOSITA
SEGNALETICA VISIVA E SOPRATTUTTO NELLE ORE NOTTURNE CON AVVISI
LUMINOSI;

Note

UTILIZZO DI RETE PLASTIFICATA E IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE DA
CANTIERE;
NASTRI SEGNALETICI PER DELIMITAZIONE AREE NON ACCESSIBILI ED
EVIDENZIAZIONI VARIE (SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE PROVVISIONALI,
DEPOSITI ETC.);
PER GLI SCHEMI SEGNALETICI DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO
TEMPORANEO SI FACCIA RIFERIMENTO AI CONTENUTI DELLE TAVOLE DEL
D.M._INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10 LUGLIO 2002.
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Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.2 ACCESSI E VIABILITÀ DI CANTIERE (ANCHE PER FORNITORI)
5.2.1 ACCESSI CANTIERE

Descrizione

L’accesso varierà a seconda della zona d’intervento. L’accesso verrà
utilizzato sia come carraio, sia come pedonale; quindi per evitare
interferenze è necessaria un’informazione globale con l’utilizzo di
esposizione di apposita segnaletica indicante i pericoli.
Ogni accesso (pedonale o carraio), quando non utilizzato, dovrà essere
sempre mantenuto chiuso.

Note

È consentito l’accesso carraio solo per le operazioni di carico/scarico di
materiali.
I fornitori di materiali dovranno attendere in baracca (o all’ingresso) il
capo cantiere che li autorizzerà ad entrare.
Il personale non addetto ai lavori potrà accedere al cantiere solo con
autorizzazione del CSE.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA VIABILITÀ DI CANTIERE
I mezzi devono essere manovrati da personale idoneamente formato sia
sui pericoli che può creare a lavoratori o a strutture esistenti, sia sui rischi
che incorre entrando in cantiere, nonché sui pericoli che può creare
immettendosi su strada pubblica.
PRESTABILIRE LE AREE DI MANOVRA ED I PERCORSI DEI MEZZI
Descrizione

GLI AUTOMEZZI IN MOVIMENTO ALL’INTERNO DELLE AREE OGGETTO
D’INTERVENTO E LUNGO LE STRADE PUBBLICHE, DOVRANNO PROCEDERE A
VELOCITÀ MOLTO BASSA, PASSO D’UOMO.
INFORMAZIONE TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA POSTA IN PROSSIMITÀ DEI
PERICOLI.
POSIZIONARE PERSONALE A TERRA CON COMPITO DI DIRIGERE LA VIABILITÀ
DI CANTIERE
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DOTARE GLI ADDETTI A TERRA DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ.
TUTTE LE MACCHINE DEVONO ESSERE DOTATE DI GIROFARO ED AVERE IL
CICALINO DI RETROMARCIA
Note

L‘impresa appaltatrice provvederà a tenere sgombra da depositi la zona
di carico e scarico materiali.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.2.3 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA VIABILITÀ ESTERNA AL CANTIERE
La viabilità esterna dovrà essere sempre fluida quindi, in caso di necessità,
si prescrive l'impiego di personale/movieri in modo da regolare il traffico in
sensi di marcia alternati e segnalare l’area di cantiere. In alternativa
impianto semaforico.
I mezzi devono essere manovrati da personale idoneamente formato sui
pericoli che può creare immettendosi in maniera errata sulla strada
pubblica (ad es. incidenti di varia natura).
Assicurare la presenza di personale idoneo per agevolare i movimenti e le
manovre di automezzi pesanti (e non) nei pressi del cantiere, così da
evitare incidenti sia a cose che a persone. Predisporre apposita
segnaletica nelle vicinanze degli accessi e lungo la strada.

Descrizione

Le lavorazioni prevedono la continua interferenza tra lavoratori a terra e
mezzi d’opera, inoltre sia lavoratori che mezzi d’opera creeranno
interferenze ai veicoli normalmente circolanti sulle vie comunali. All'interno
delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno
circolare a passo d'uomo esclusivamente nell'ambito della viabilità ad essi
consentita. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da
personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di
manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare le manovre
dei mezzi per l'entrata e l'uscita dal cantiere durante le operazioni di
carico e scarico del materiale. È vietata la presenza di automezzi privati
dei lavoratori all'interno del cantiere ed è vietato l'acceso ai mezzi dei non
addetti ai lavori. Dovrà essere vietata la presenza di personale nel raggio
d'azione delle macchine operatrici. Per quanto riguarda la circolazione
pedonale lungo i marciapiedi posti in adiacenza all'area di intervento,
l'impresa appaltatrice/esecutrice deve assicurare che essa sia mantenuta
in sicurezza durante i lavori. Qualora si renda necessaria l'occupazione di
zone esterne per le attività di cantiere, tali zone devono essere
idoneamente limitate, segnalate e interdette ai non addetti ai lavori, e il
passaggio dei pedoni deve essere deviato su percorso alternativo.
L'impresa dovrà assicurare il passaggio dei veicoli in prossimità delle aree
occupate dal cantiere delimitando le zone occupate e permettendo il
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passaggio dei veicoli in adiacenza e dovrà garantire la presenza di
personale che coordini le manovre dei mezzi di cantiere.
Per tutta la durata dei lavori l’impresa affidataria dei lavori garantirà:
•

una continua pulizia della sede stradale in prossimità dell’accesso
di cantiere;

•

l’adeguata segnaletica ed il corretto uso dell’accesso esistente,
che sarà dedicato alla esclusiva attività di cantiere per accesso di
mezzi, materiale e personale.

I mezzi devono essere manovrati da personale idoneamente formato sia
sui pericoli che può creare a lavoratori o a strutture esistenti, sia sui rischi
che incorre entrando in cantiere, nonché sui pericoli che può creare
immettendosi su strada pubblica.
Note

PER GLI SCHEMI SEGNALETICI DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO
TEMPORANEO SI FACCIA RIFERIMENTO AI CONTENUTI DELLE TAVOLE DEL
D.M._INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10 LUGLIO 2002.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.3 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
L’allestimento dei servizi è a carico dell’impresa appaltatrice delle opere edili.
L’impiego sarà riservato sia ai dipendenti dell’impresa che ai lavoratori di altre imprese che
parteciperanno alla realizzazione dell’opera. Pertanto tali servizi dovranno rimanere in loco fino a
completamento dei lavori.
TIPO

PREVISIONE DI PSC

Si prevede l’allestimento di n. 1 box di cantiere. Tale impianto deve:
specifico modulo prefabbricato;

Box di cantiere

utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non
soggette a lavori);
la tipologia d’intervento non prevede l’utilizzo di baracca di cantiere.
saranno utilizzati gli autocarri dell’impresa esecutrice sempre presenti in
cantiere;
non previsto

Lo spogliatoio deve essere:
specifico modulo prefabbricato;
Spogliatoi

collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento
non soggette a lavori);
specifica struttura mobile;
non previsto
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TIPO

PREVISIONE DI PSC

Predisporre installazione di almeno:
1 Servizio igienico
1 Doccia
1 Lavabo a canale
I servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua
sanitaria (calda e fredda).
Servizi igienici

I servizi devono essere:
specifico modulo prefabbricato dedicato;
collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento
non soggette a lavori);
utilizzo di bar, ristoranti, locali pubblici della zona, limitrofi all’area di
cantiere oggetto d’intervento;
non previsto

La somministrazione dei pasti non è ammessa all’interno dell’area di cantiere
se non in apposite strutture; a tale riguardo si segnala che la mensa deve
essere collocata in:
specifico modulo prefabbricato dedicato;
Mensa - Refettorio

collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento
non soggette a lavori);
specifica struttura mobile;
strutture esterne con appositi accordi (locali esterni nelle vicinanze del
cantiere);
non previsto

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di
tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale
locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo.
Questo locale deve essere collocato in:
Locale di riposo

specifico modulo prefabbricato dedicato;
box di cantiere comune;
collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento
non soggette a lavori);
specifica struttura mobile;
non previsto
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TIPO

PREVISIONE DI PSC

Pacchetto di
medicazione
Cassetta di
medicazione

Mettere a disposizione pacchetto di medicazione in uno degli automezzi
dell’impresa esecutrice sempre presente in cantiere (oltre a quello sempre
disponibile e presente in baracca di cantiere presente in ogni stralcio).

Il locale dormitorio deve essere collocato in:
specifico modulo prefabbricato dedicato;
specifica struttura mobile;

Dormitori

struttura esterna (convenzione specifica);
non pertinente la tipologia dell’opera non prevede effettuazione di turni;
non previsto

Ufficio D.L.
Ufficio di cantiere

La tipologia d’intervento prevede l’utilizzo della baracca di cantiere
presente per ogni stralcio.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.4 IMPIANTI DI CANTIERE
5.4.1 IMPIANTO ELETTRICO
Fornitore
previsto
Indicazioni
particolari

Gruppo elettrogeno
Se necessario l’alimentazione delle apparecchiature elettriche avverrà tramite
un idoneo gruppo elettrogeno.
L’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sarà da attivare a cura
dell’impresa affidataria che, subito dopo il punto di consegna, provvederà a far
realizzare da un installatore qualificato a norma di legge l’impianto elettrico di
cantiere.

Indicazioni
generali

Ai quadri di cantiere dell’impresa edile dovranno collegarsi anche le imprese
chiamate a svolgere le opere impiantistiche e di finitura. Ogni impresa che
intende collegarsi al quadro di cantiere dovrà collegare allo stesso un proprio
sotto-quadro a norma e prelevare energia elettrica direttamente da questo. È
fatto divieto, salvo casi eccezionali, alle imprese diverse da quella edile
collegarsi direttamente con utensili o prolunghe al quadro di cantiere. L’impresa
edile vigilerà sul rispetto di questa disposizione.
L’impresa affidataria s’impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o
fornitori, ad utilizzare l’impianto elettrico in conformità alla legge, non
apportando modifiche non autorizzate dal responsabile dell’impresa edile.
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Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle ditte esecutrici devono
essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso il
Coordinatore in fase di esecuzione constati l’utilizzo di materiale non conforme
(ad es. spine triple o civili), sarà immediatamente vietato l’utilizzo delle
attrezzature e degli apparecchi elettrici ad esse collegati fino a che l’impresa
inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.
L’installatore qualificato rilascerà all’impresa la dichiarazione di conformità della
legge 46/90. Ai sensi del D.P.R. 462/2001 entro 30 giorni della messa in esercizio
dell’impianto di cantiere, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità
all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA competenti per il territorio. Nei comuni dove è
stato attivato lo sportello unico la certificazione è presentata allo stesso.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto e
a sottoporlo a verifica periodica (almeno biennale). Il soggetto che effettua la
verifica rilascia un apposito verbale da custodire (almeno una copia in
cantiere) a cura del datore di lavoro. Il datore di lavoro comunica all’ISPESL e
alla ASL (o all’ARPA) la cessazione dell’esercizio, (fine cantiere) e le modifiche
sostanziali.
La richiesta di fornitura sarà formulata dall’Impresa Aggiudicatrice, corredata di tutte le indicazioni
relative a tensione, potenza, distanza ecc.. All’arrivo della linea deve essere predisposto quadro
con interruttore generale. L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto.

5.4.2 IMPIANTO IDRICO
Fornitore
previsto
Indicazioni
particolari

ACQUEDOTTO COMUNALE
L’eventuale approvvigionamento idrico sarà garantito da vasche di accumulo
rifornite all’occorrenza con autobotti (onere Affidataria) e/o da un punto idrico
indicata dall’Affidataria stessa.
L’acqua potabile necessaria per l’attività di cantiere e per i servizi igienici sarà
da attivare in cantiere a cura dell’impresa affidataria.

Indicazioni
generali

Le tubature non devono costituire motivo di inciampo, devono essere ben
raccordate tra loro e devono risultare assicurate in alto a parti stabili della
costruzione o delle opere provvisionali.
In corrispondenza del punto di utilizzo deve essere installato idoneo rubinetto
per presa idrica.

In particolare si tenga presente che è necessaria la distribuzione, oltre alle zone di lavorazione,
all’interno dell’area logistica di cantiere, con copertura completa nella zona dei servizi.
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5.4.3 IMPIANTO DI SCARICO
Fornitore
previsto

FOGNATURA COMUNALE

Indicazioni
particolari

Non sarà utilizzata la fognatura comunale.

Indicazioni
generali

L’impianto di scarico sarà da attivare in cantiere a cura dell’impresa affidataria.

In particolare si tenga presente che è necessaria la distribuzione, oltre alle zone di lavorazione,
all’interno dell’area logistica di cantiere, con copertura completa nella zona dei servizi.

5.4.4 IMPIANTO GAS
Fornitore
previsto

NON PREVISTO

Indicazioni
particolari

Non sono previste lavorazioni in cui è necessario questo tipo d’impianto.

Indicazioni
generali

--

La richiesta di fornitura sarà formulata dall’Impresa Aggiudicatrice, corredata di tutte le indicazioni
relative alle particolari situazioni di lavorazione e cantiere.

5.4.5 IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Indicazioni
particolari

NON PREVISTO
L’impresa appaltatrice delle opere edili, contestualmente alla realizzazione
dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà a far realizzare, dall’installatore
qualificato, il proprio impianto di protezione scariche atmosferiche.

Indicazioni
generali

Per stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere
quali ad esempio i ponteggi metallici e la gru oltre le quali le stesse non sono più
autoprotette ed è quindi necessaria la protezione contro le scariche
atmosferiche, occorre rifarsi a quanto prescritto nell’appendice A della norma
CEI 81-1 (1990) e successive modificazioni “Protezione di strutture contro i
fulmini” applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F “installazione
provvisorie”. La verifica delle probabilità di fulminazione dovrà essere effettuata
da un tecnico qualificato, sulla base delle vigenti norme CEI 81-1. In caso di
realizzazione dell’impianto, dovrà essere rilasciata dall’installatore la denuncia
di “controllo installazioni e dispositivi contro le scariche elettriche”, completa in
ogni sua parte.
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Entro 30gg dalla messa in funzione dell’impianto il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA competenti per
territorio. Nei comuni dove è stato attivato lo sportello unico la certificazione è
presentata allo stesso.
Come già prescritto per l’impianto di terra anche quello di protezione contro le
scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l’edificio finito; in ogni
caso l’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche nel
cantiere deve essere unico.
Tutte le strutture metalliche (ponteggi, gru, impianti ecc.) che non siano autoprotette devono essere
protette contro le scariche atmosferiche.
L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate.

5.4.6 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Indicazioni
particolari

NON PREVISTO
L’impresa appaltatrice delle opere edili, contestualmente alla realizzazione
dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà a far realizzare, dall’installatore
qualificato, il proprio impianto di messa a terra. Dovrà essere rilasciata
dall’installatore la denuncia di “controllo degli impianti di terra”, completa in
ogni sua parte.
Entro 30 gg della messa in funzione dell’impianto il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA competenti per
territorio. Nei comuni dove è stato attivato lo sportello unico la certificazione è
presentata allo stesso.
L’impianto di terra deve essere unico per l’intera area occupata dal cantiere
ed è composto da:

Indicazioni
generali

•

elementi di dispersione

•

conduttori di terra

•

conduttori di protezione

•

collettore o nodo principale di terra

•

conduttori equipotenziali

I dispersori possono essere:
•

intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati,
tondini, ecc., per i quali le norme fissano dimensioni minime, allo scopo
di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione
(riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni
minime sono: diametro esterno 15 mm se in rame o in acciaio ramato).

•

di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle
fondazioni in c.a. (plinti, platee, travi continue, paratie di contenimento).
Non possono essere sfruttate le tubazioni dell’acquedotto pubblico.
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I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls,
costituiscono una grande superficie disperdente, che permette di raggiungere
in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado di mantenersi inalterati
anche per periodi di tempo molto lunghi.
Conduttore di terra: collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il
nodo principale di terra. La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali
protezioni contro l’usura meccanica e contro la corrosione, deve essere di
sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme. Se il conduttore è
nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le
sezioni minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione
minima prevista è di 35 mmq con i fili elementari di diametro minimo 1,8 mm)
Conduttori di protezione (PE): collega le masse delle utenze elettriche al nodo
principale di terra. Il conduttore di protezione può far parte degli stessi cavi di
alimentazione o essere esterno ad essi, con lo stesso percorso o con percorso
diverso. Le sezioni minime devono essere non inferiori alla sezione del
conduttore di fase, per sezioni fino a 16 mmq, con un minimo di 6 mmq se i
conduttori di protezione sono esternai cavi o tubi; se i conduttori di fase sono di
sezione tra i 16 e i 35 mmq i conduttori di protezione possono avere sezione
ridotta alla metà di questi.
Collettore o nodo principale di terra: è l’elemento di collegamento tra i
conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti equipotenziali. È
solitamente costituito da una barra in rame, che deve essere situata in posizione
accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.
Conduttori equipotenziali: sono degli elementi che collegano il nodo di terra alle
masse metalliche estranee. Per massa estranea si intende una tubazione o una
struttura metallica, non facenti parti dell’impianto elettrico, che presentino una
bassa resistenza verso terra.
Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un
tempo indefinito non può superare i 25 V, si considera massa estranea
qualunque parte metallica con resistenza verso terra < 200 Ohm (es. ponteggi
metallici, baracche in lamiera non isolate).
I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi
unipolari, devono avere l’isolante di colore giallo-verde. Per i conduttori nudi
non sono prescritti colori o contrassegni specifici; qualora sia necessario
contraddistinguerli da altri conduttori, devono essere usate fascette di colore
giallo-verde o etichette con il segno grafico della messa a terra.
Lo stesso simbolo deve individuare i morsetti destinati al collegamento dei
conduttori di terra, equipotenziali e di protezione.
L’impianto di messa a terra dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme contenute nel
D.P.R. 547/55, Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, norma CEI 64-8/4.
L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate.
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5.5 AREE DI STOCCAGGIO DEL MATERIALE
PRESCRIZIONI MINIME:
a) le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;
a) i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole
movimentazione;
b) i depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e
cedimenti sia degli stessi che delle strutture su cui gravano e che i materiali possano essere
prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose;
c) bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati
quanto più possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone;
d) i percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone;
e) quando ciò non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi
dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle
persone;
f)

al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo
delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario;

g) non è previsto lo stoccaggio in cantiere di sostanze e prodotti chimici in genere che
possono arrecare danni alle persone o all’ambiente ad eccezione dei cementi e degli olii
disarmanti che non dovranno contenere IPA;
h) le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di
prodotto pericolosi, esplosioni, incendi, non sono previste ma, se del caso, devono essere
conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolanti gli uni dagli altri.

5.5.1 MATERIALI DA COSTRUZIONE
Per gli Interventi A, B, C, D sono previste zone di deposito all’interno dell’area di
cantiere ad eccezione dell’intervento E che data l’esecuzione d’opera in minor
tempo non viene previsto.
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

In caso di necessità, nell’intervento E, si andrà a depositare il materiale
necessario all’esecuzione delle opere a piè d’opera nella zona soggetta a
lavorazioni.
L’AREA VERRÀ DELIMITATA CON PANNELLI DI RETE SOSTENUTI DA BASAMENTI IN
PLASTICA/CEMENTO IN MODO DA POTER EVENTUALMENTE MODIFICARE
VELOCEMENTE LA CONFIGURAZIONE DELLA ZONA IN BASE ALLE EFFETTIVE
ESIGENZE.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.
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5.5.2 ATTREZZATURE
Per gli Interventi A, B, C, D sono previste zone di deposito all’interno dell’area di
cantiere ad eccezione dell’intervento E che data l’esecuzione d’opera in minor
tempo non viene previsto.
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

In caso di necessità, nell’intervento E, si andrà a depositare il materiale
necessario all’esecuzione delle opere a piè d’opera nella zona soggetta a
lavorazioni.
L’AREA VERRÀ DELIMITATA CON PANNELLI DI RETE SOSTENUTI DA BASAMENTI IN
PLASTICA/CEMENTO IN MODO DA POTER EVENTUALMENTE MODIFICARE
VELOCEMENTE LA CONFIGURAZIONE DELLA ZONA IN BASE ALLE EFFETTIVE
ESIGENZE.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.5.3 GESTIONE RIFIUTI
Verrà realizzata una zona specifica all’interno dell’area di cantiere, la quale
dovrà essere tenuta in ordine per non interferire con le lavorazioni a terra.

Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

A fine giornata, i rifiuti verranno trasportati presso pubblica discarica dalla ditta
che li ha prodotti in modo da non creare caos nell’area di cantiere.
Tale zona varierà posizione a seconda dell’area d’intervento.
L’AREA VERRÀ DELIMITATA CON PANNELLI DI RETE SOSTENUTI DA BASAMENTI IN
PLASTICA/CEMENTO IN MODO DA POTER EVENTUALMENTE MODIFICARE
VELOCEMENTE LA CONFIGURAZIONE DELLA ZONA IN BASE ALLE EFFETTIVE
ESIGENZE.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.5.4 GESTIONE MATERIALI PERICOLOSI (RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE)
Non sono presenti lavorazioni in cui si necessita dell’uso di materiali pericolosi.

Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

Il rischio di incendio non coinvolge direttamente il conglomerato bituminoso,
che è da ritenersi fondamentalmente non combustibile, bensì l’emulsione
bituminosa che comunque è considerabile un combustibile a basso rischio,
privo di reattività pericolosa, che può formare miscela infiammabile e bruciare
con fiamma viva solamente se riscaldato a temperatura superiore al punto di
infiammabilità (maggiore di 200-250 °C).
Né l’asfalto, né l’emulsione bituminosa sono dotati di proprietà esplosive.
Impianti di gas combustibile sono presenti per alimentare sistemi di
riscaldamento (piastra vibrofinitrice, cisterne emulsione bituminosa, ecc.).
ALL’INTERNO DEL CANTIERE VIENE POSIZIONATO n. 1 ESTINTORE A POLVERE DA
UTILIZZARE IN CASO DI PRINCIPIO D’INCENDIO. Gli estintori, saranno posizionati: n.
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1 nei pressi e nelle vicinanze delle lavorazioni (a fine giornata sarà situato
all’interno di uno degli automezzi dell’impresa esecutrice).
Prima di utilizzare prodotti pericolosi prendere visione delle schede di sicurezza e
tecniche dello specifico prodotto.
Le imprese esecutrici dovranno allegare copia delle schede nei propri POS in
modo tale da informare il CSE, il quale valuterà eventuali prescrizioni da
adottare.
Tali schede dovranno essere a disposizione del personale operante in cantiere,
del CSE e degli Organi di Vigilanza.
Le modalità di deposito, trasporto e manipolazione di materiali, sostanze e
prodotti dannosi devono essere rese note a tutto il personale addetto, tenendo
conto delle caratteristiche dell’ambiente lavorativo e dell’eventuale presenza di
macchine o impianti termici o elettrici.
Installare una segnaletica adeguata ai rischi presenti atta a trasmettere
messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.
Per il trasporto, il travaso e l’uso devono essere forniti e seguite istruzioni
adeguate, si dovranno usare mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione
individuale che permettono di effettuare le operazioni senza dar luogo a rotture,
perdite, fughe, spruzzi o contatti pericolosi con le persone.
Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.6 POSTAZIONI FISSE DI LAVORO
5.6.1 SILOS PER INTONACI
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

NON PREVISTO

5.6.2 CENTRALI DI BETONAGGIO O BETONIERE
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

NON PREVISTA

5.6.3 ZONE DI CARICO E SCARICO

Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

Per le operazioni di carico e scarico i mezzi delle ditte fornitrici verranno fatti
entrare in cantiere, i quali seguiranno i percorsi di manovra prestabiliti e
scaricheranno i materiali nelle zone adibite a deposito.
Quest’operazione dovrà essere seguita da un operatore a terra delle ditte
esecutrici.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.
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5.6.4 ZONE LAVORAZIONI PARTICOLARI
LEGNO

Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

NON PREVISTA
FERRO

NON PREVISTA

5.7 ATTREZZATURE E VARIE
5.7.1 GRU DI CANTIERE
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

Non è previsto il montaggio e l’installazione della gru di cantiere.

5.7.2 GRU SU AUTOCARRO – AUTOGRU
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

In caso di necessità, per la movimentazione dei carichi edili, si utilizzeranno le
gru poste sugli autocarri.
OGNI LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELL’AUTOGRU DOVRÀ ESSERE
MUNITO DI RELATIVO ATTESTATO CONFORME ALL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL
22 FEBBRAIO 2012.

Misure di
sicurezza e
procedure da
attuare

OGNI LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELLA GRU SU AUTOCARRO
DOVRÀ ESSERE MUNITO DI RELATIVO ATTESTATO CONFORME ALL’ACCORDO
STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012.
PRIMA DELL’UTILIZZO DELL’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO E DURANTE LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, SI PRESCRIVE DI VERIFICARE LA PRESENZA DI
PERSONE ESTRANEE E/O ADDETTI DEL CANTIERE ALL’INTERNO DEL CAMPO
D’AZIONE DELLA GRU; SE PRESENTI BISOGNA ASSICURARNE L’ALLONTANAMENTO
PRIMA DI UTILIZZARE LA GRU.
VERIFICARE COSTANTEMENTE EVENTUALI INTERFERENZE CON ALBERATURE AD ALTO
FUSTO E/O FABBRICATI ADIACENTI E/O LINEE ELETTRICHE ADIACENTI.

Si rimanda alle tavole di LAYOUT DI CANTIERE nella sezione “ALLEGATI” a fine documento.

5.7.3 PONTEGGI
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

Non previsti e/o non utilizzati.
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5.7.4 PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

In caso di necessità di lavorazioni in quota, si utilizzeranno piattaforme di lavoro
mobili elevabili.
Informazione e formazione del personale operante
Gli operatori dovranno essere formati e informati sulle tecniche necessarie per
utilizzare in piena sicurezza la piattaforma.

Misure di
sicurezza e
procedure da
attuare

L’ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA DOVRÀ ESSERE
MUNITO DI RELATIVO ATTESTATO CONFORME ALL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL
22 FEBBRAIO 2012 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO DI DPI DI TERZA
CATEGORIA.
VERIFICARE COSTANTEMENTE EVENTUALI INTERFERENZE CON ALBERATURE AD ALTO
FUSTO E/O FABBRICATI ADIACENTI E/O LINEE ELETTRICHE ADIACENTI.

5.7.5 APPRESTAMENTI PER SCAVI
INTERVENTO A-INTERVENTO D
Sono previste particolari operazioni di scavo per la realizzazione delle fondazioni
superficiali che si svilupperanno per una profondità limitata.
Eccettuati gli scavi per la posa di sottoservizi, gli scavi che possono presentare
qualche problematica ulteriore sono quelli relativi alla realizzazione delle
fondazioni delle nuove opere, che comunque da progetto sono previste con
piano di posa a profondità limitata e circoscritta.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o
alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore
di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.
Descrizione e
disposizioni di
sicurezza

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore. Il posto di manovra
dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo. L'area interessata dagli scavi dovrà
essere segnalata e delimitata opportunamente. Le macchine operatrici
dovranno essere condotte da personale esperto. Dovrà inoltre essere valutata
la stabilità del piano di appoggio delle macchine operatrici, in particolare
durante i lavori su superfici non pavimentate. Durante l'esecuzione delle
operazioni con l'utilizzo di tale macchina dovrà essere presente cartello che vieti
la presenza di lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. L'area
interessata dalle lavorazioni dovrà essere segnalata e delimitata
opportunamente. L'impresa esecutrice dovrà verificare con particolare cura la
stabilità della macchina operatrice prima di iniziare le operazioni.
Dotare di parapetti tutto il perimetro degli scavi con profondità superiore ai 150 cm;
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Segnalare gli scavi con profondità inferiore ai 150 cm;

Misure di
sicurezza e
procedure da
attuare

•

INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI E/O PARAPETTI COMPLETI DI ADEGUATA
ROBUSTEZZA DA REALIZZARSI IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI RISCHIO CADUTA
ALL’INTERNO DELLO SCAVO TALI DA GARANTIRE LA TENUTA ALLA SPINTA DI
UNA PERSONA CHE PUÒ CADERE SULLA STESSA PROTEZIONE;

•

NESSUN OPERATORE PUÒ ACCEDERE AL FONDO DELLO SCAVO IN MANCANZA
DI ADEGUATA INCLINAZIONE DI SCAVO O DI PROTEZIONI PREDISPOSTE A
SOSTEGNO DEL TERRENO.

OGNI LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA ESACAVATORI, PALE E/O TERNE DOVRÀ ESSERE MUNITO DI RELATIVO
ATTESTATO CONFORME ALL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012.
DURANTE L’UTILIZZO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA VERIFICARE
COSTANTEMENTE EVENTUALI INTERFERENZE CON ALBERATURE AD ALTO FUSTO E/O
FABBRICATI ADIACENTI E/O LINEE ELETTRICHE.
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6 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
6.1 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE
DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

6.1.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI
Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in
oggetto. La valutazione di tali costi, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, deriva dalle specifiche
situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di costo.
NOTA:
•

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili
dell’opera con l’unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto
dal D.Lgs. 81/08.

•

Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati
in questa sezione.

•

Si ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise
norme.

•

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché
eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati
alla committenza.

•

Gli unici costi suscettibili di modifiche riguardano esclusivamente le voci riportate a computo
come parti integranti dell’opera in oggetto.

I COSTI SOTTO RIPORTATI SONO DA CONSIDERARSI, NELLA GRAN PARTE DELLE INDICAZIONI, COME
COSTI STIMATI CHE TENGONO CONTO DELL’AMMORTAMENTO DEL BENE OVVERO CONSIDERANO
LA PERCENTUALE DEL COSTO/VALORE DEL BENE DA IMPUTARSI AL PERIODO DI UTILIZZO DELLO
STESSO NEL CANTIERE IN OGGETTO.
Ad esclusivo scopo di individuazione dei principali adempimenti si riporta:
In via generale, il costo indicato compensa l’uso dell’apprestamento anche quando questo deve
essere montato e smontato più volte all’interno del cantiere e per motivi connessi alla salvaguardia
della salute e sicurezza dei lavoratori. Il costo comprende la manutenzione, se necessario la
sostituzione, l’ammortamento etc..
Tutti i materiali, gli accessori, le attrezzature, … sono e restano di proprietà dell’impresa appaltatrice.
La ditta ha inoltre la responsabilità del mantenimento in perfetta efficienza ed efficacia durante il
periodo di lavoro/cantiere e dell’allontanamento a fine fase/lavoro/cantiere.
Alcune voci quantificate a corpo individuano situazioni in cui l’utilizzo di opere
provvisionali/attrezzature/etc. può essere di valutazione/decisione d’impresa in base alle proprie
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disponibilità ed in accordo con il CSE; analogamente una fase operativa può essere effettuata con
attrezzature differenti ma idonee allo scopo in accordo con il CSE.
Riferimenti indicativi e non esaustivi (per quanto possibile in base ai lavori/luoghi):
•

prezziario regione Veneto;

•

indagine di mercato.

TOTALE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
27'475,35 €

REV.00

D_SIC_PS_01

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
PEDONALE IN LOC. CALMASINO NEL COMUNE DI BARDOLINO
PROGETTO DEFINITIVO

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

7 ALLEGATI
7.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
7.2 LAYOUT / PLANIMETRIA DI CANTIERE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Intervento A - Via Belvedere (SpCat 1)
Costi della sicurezza (Cat 11)
Coordinamento (SbCat 20)

1/1
Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

(par.ug.=4*2)

8,00
SOMMANO h

8,00
8,00

25,82

206,56

198,29

198,29

158,47

475,41

252,30

252,30

107,36

322,08

2,97

11,88

62,15

62,15

5,47

16,41

Apprestamenti cantiere (SbCat 21)

2/2
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Primo mese

1,00

SOMMANO n.

1,00

3/3
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Mesi successivi

3,00

SOMMANO cad/me

3,00

4/4
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo primo mese
004.a
Primo mese
SOMMANO n.

5/5
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo
004.b
o frazione di mese
Mesi successivi
SOMMANO cad/me

6/6
Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad/me

7/7
_SIC.01

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1,00

3,00
3,00

4,00
4,00

1,00
SOMMANO n.

8/8
Z.01.25.b

1,00

1,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali per cantiere

SOMMANO n
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

3,00
3,00

1´545,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

9/9
Z.01.26.b

1´545,08

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA SFONDO
GIALLO TRIANGOLARE CON LATO DA 350 mm
VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

2,00
SOMMANO n

10 / 10
Z.01.27.b

TOTALE

2,00

5,34

10,68

4,93

24,65

61,78

61,78

134,73

538,92

198,29

198,29

158,47

475,41

106,84

427,36

114,42

915,36

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

5,00

SOMMANO n

5,00

Apprestamenti anticovid (SbCat 22)

11 / 11
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA
_RF_99.6.CV DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE
1.01
COVID-19
A corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

12 / 12
VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.03
SOMMANO mesi

4,00

13 / 13
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Bagno per fornitori

1,00

4,00

SOMMANO n.

1,00

14 / 14
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Bagno per fornitori

3,00

SOMMANO cad/me

3,00

15 / 15
SANIFICAZIONE BOX
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.05

4,00
SOMMANO mesi

16 / 16
SANIFICAZIONE BAGNI
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere *(par.ug.=2*4)
1.06
SOMMANO mesi
17 / 17
INSTALLAZIONE DI DISPENSER DI SOLUZIONI
_RF_99.6.CV IDROALCOLICHE
1.11.a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

4,00

8,00

8,00
8,00

1,00
1,00

4´197,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

RIPORTO

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

IMPORTI
unitario

TOTALE
4´197,53

8,33

8,33

6,42

1´733,40

0,70

280,00

3,80

228,00

14,99

599,60

1,16

58,00

70,08

70,08

18,70

18,70

Apprestamenti per delimitazione cantiere (SbCat
23)

18 / 18
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per il primo mese o frazione
0015.005
Recinzione cantiere *(lung.=30+60+130+50)

270,00

SOMMANO m

19 / 19
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per ogni mese successivo o frazione
0015.010
(lung.=30+60)

270,00

3,00
1,00

90,00
130,00

SOMMANO m

20 / 20
Z.01.13.00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

Transenne

3,00

20,00

60,00
60,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE

Delimitazione cantiere su strada

2,00

20,00

SOMMANO m/me

22 / 22
Z.01.19.00

270,00
130,00
400,00

SOMMANO m/me

21 / 21
Z.01.16.00

270,00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Per interventi di asfaltatura

SOMMANO m

40,00
40,00

50,00

50,00
50,00

Apprestamenti per segnaletica stradale
provvisoria (SbCat 24)

23 / 23
Z.01.37.a

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il
primo mese

Per attraversamenti stradali e asfaltature
SOMMANO n

24 / 24
Z.01.37.b

1,00

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese
successivo al primo

Per tutti gli interventi

1,00
SOMMANO cad/me

25 / 25
Z.01.39.a

1,00

1,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA
posizionamento e nolo per il primo mese

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

7´193,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

7´193,64

Per tutti gli interventi

15,00
SOMMANO n

26 / 26
Z.01.39.c

15,00

45,00

45,00

STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II

Carterllo lavori in corso
Cartello restringimento stradale
Cartello semaforo

4,00
2,00
2,00

5,000
2,000
2,000

4,53

126,84

4,45

120,15

4,68

37,44

3,51

221,13

1,43

90,09

20,00
4,00
4,00
28,00

CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm, RIFRANGENZA
CLASSE II

Fine cantiere
Limite velocità 30
Frecce direzionali

4,00
3,00
3,00

3,000
3,000
2,000

SOMMANO cad/me

12,00
9,00
6,00
27,00

CARTELLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE
STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II

Pedoni sul lato opposto
Segnaletica stradale assente

SOMMANO cad/me

2,00
2,00

2,000
2,000

4,00
4,00
8,00

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER
CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm)

Vedi voce n° 27 [cad/me 28.00]
Vedi voce n° 28 [cad/me 27.00]
Vedi voce n° 29 [cad/me 8.00]

SOMMANO cad/me

31 / 31
Z.01.36.a

159,75

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE

SOMMANO cad/me

30 / 30
Z.01.35.c

3,55

45,00

SOMMANO cad/me

29 / 29
_SIC.04

273,30

CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA nolo per ogni

Per tutti gli interventi *(par.ug.=15*3)

28 / 28
Z.01.31.c

18,22

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
mese succesivo al primo

27 / 27
Z.01.30.e

TOTALE

28,00
27,00
8,00
63,00

SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON
GRANIGLIA PESO 13 kg

Vedi voce n° 30 [cad/me 63.00]

63,00
SOMMANO cad/me

63,00

Apprestamenti per rischio di caduta dall'alto
(SbCat 25)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

8´222,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

32 / 32
Z.01.84.a

8´222,34

NOLO DI TRABATELLO MOBILE A DUE RIPIANI,
ALTEZZA UTILE DI LAVORO m 5,4

Per casseratura e intonacatura muri

1,00
SOMMANO me

33 / 33
Z.02.13.a

1,00

ORIZZONTALI O SCALE nolo per il primo mese

Parapetto provvisorio

16,49

70,00

8,88

621,60

1,25

175,00

2,58

206,40

70,00
70,00

PARAPETTO LATERALE DELIMITAZIONI
ORIZZONTALI O SCALE nolo per ogni mese
succesivo al primo

Vedi voce n° 33 [m 70.00]

2,00

140,00

SOMMANO m/me

35 / 35
Z.01.83.00

16,49

PARAPETTO LATERALE DELIMITAZIONI

SOMMANO m

34 / 34
Z.02.13.b

TOTALE

PONTE SU CAVALLETTI

Per realizzazione muri

140,00

40,000
SOMMANO m²

2,000

80,00
80,00

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

9´241,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
9´241,83

Intervento B - Via Verona - Marciapiede (SpCat 2)
Coordinamento (SbCat 20)

36 / 36
Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri periodici mensili *(par.ug.=2*2)
SOMMANO h

4,00

4,00
4,00

25,82

103,28

198,29

198,29

158,47

158,47

252,30

252,30

107,36

107,36

2,97

5,94

62,15

62,15

5,47

16,41

Apprestamenti cantiere (SbCat 21)

37 / 37
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Primo mese

1,00

SOMMANO n.

1,00

38 / 38
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Mesi successivi

1,00

SOMMANO cad/me

1,00

39 / 39
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo primo mese
004.a
Primo mese
SOMMANO n.

40 / 40
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo
004.b
o frazione di mese
Mesi successivi
SOMMANO cad/me

41 / 41
Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad/me

42 / 42
_SIC.01

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali per cantiere

SOMMANO n

44 / 44
Z.01.26.b

1,00

1,00
SOMMANO n.

43 / 43
Z.01.25.b

1,00

3,00
3,00

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA SFONDO
GIALLO TRIANGOLARE CON LATO DA 350 mm

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

10´146,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

10´146,03

VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

2,00
SOMMANO n

45 / 45
Z.01.27.b

TOTALE

2,00

5,34

10,68

4,93

24,65

61,78

61,78

134,73

269,46

198,29

198,29

158,47

158,47

106,84

213,68

114,42

457,68

8,33

8,33

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

5,00

SOMMANO n

5,00

Apprestamenti anticovid (SbCat 22)

46 / 46
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA
_RF_99.6.CV DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE
1.01
COVID-19
A corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

47 / 47
VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.03
SOMMANO mesi

2,00

48 / 48
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Bagno per fornitori

1,00

2,00

SOMMANO n.

1,00

49 / 49
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Bagno per fornitori

1,00

SOMMANO cad/me

1,00

50 / 50
SANIFICAZIONE BOX
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.05

2,00
SOMMANO mesi

51 / 51
SANIFICAZIONE BAGNI
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere *(par.ug.=2*2)
1.06
SOMMANO mesi
52 / 52
INSTALLAZIONE DI DISPENSER DI SOLUZIONI
_RF_99.6.CV IDROALCOLICHE
1.11.a
SOMMANO a corpo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

2,00

4,00

4,00
4,00

1,00
1,00

11´549,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
11´549,05

Apprestamenti per delimitazione cantiere (SbCat
23)

53 / 53
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per il primo mese o frazione
0015.005
Recinzione cantiere

250,00

250,00

SOMMANO m

54 / 54
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per ogni mese successivo o frazione
0015.010
Vedi voce n° 53 [m 250.00]

250,00

1,00

250,00

METALLICA

Transenne

2,00

20,00

175,00

3,80

152,00

14,99

299,80

1,16

58,00

18,22

273,30

3,55

7,10

40,00
40,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE

Delimitazione cantiere su strada

1,00

20,00

20,00

SOMMANO m/me

57 / 57
Z.01.19.00

0,70

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA

SOMMANO m/me

56 / 56
Z.01.16.00

1´605,00

250,00

SOMMANO m

55 / 55
Z.01.13.00

6,42

20,00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Per interventi di asfaltatura

50,00

50,00

SOMMANO m

50,00

Apprestamenti per segnaletica stradale
provvisoria (SbCat 24)

58 / 58
Z.01.39.a

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA
posizionamento e nolo per il primo mese

Per tutti gli interventi

15,00

SOMMANO n

59 / 59
Z.01.39.c

15,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA nolo per ogni
mese succesivo al primo

Per tutti gli interventi

2,00
SOMMANO cad/me

60 / 60
Z.01.30.e

2,00

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II

Carterllo lavori in corso
Cartello restringimento stradale

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

2,00
2,00

2,000
2,000

4,00
4,00
8,00

14´119,25
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Num.Ord.
TARIFFA

61 / 61
Z.01.31.c

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

8,00

SOMMANO cad/me

8,00

2,00
2,00
2,00

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cad/me

TOTALE
14´119,25

4,53

36,24

4,45

53,40

4,68

18,72

3,51

84,24

1,43

34,32

4,00
4,00
4,00
12,00

CARTELLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE
STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II

Segnaletica stradale assente

SOMMANO cad/me

2,00

2,000

4,00
4,00

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER
CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm)

Vedi voce n° 60 [cad/me 8.00]
Vedi voce n° 61 [cad/me 12.00]
Vedi voce n° 62 [cad/me 4.00]

SOMMANO cad/me

64 / 64
Z.01.36.a

unitario

CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm, RIFRANGENZA

Fine cantiere
Limite velocità 30
Frecce direzionali

63 / 63
Z.01.35.c

IMPORTI

CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER
CLASSE II

62 / 62
_SIC.04

Quantità

8,00
12,00
4,00
24,00

SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON
GRANIGLIA PESO 13 kg

Vedi voce n° 63 [cad/me 24.00]

24,00
SOMMANO cad/me

24,00

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

14´346,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
14´346,17

Intervento C - Via Verona - Attraversamento
pedonale (SpCat 3)
Coordinamento (SbCat 20)

65 / 65
Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri periodici mensili *(par.ug.=2*1)
SOMMANO h

2,00

2,00
2,00

25,82

51,64

198,29

198,29

252,30

252,30

2,97

2,97

62,15

62,15

5,47

16,41

5,34

10,68

4,93

24,65

Apprestamenti cantiere (SbCat 21)

66 / 66
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Primo mese
SOMMANO n.

67 / 67
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo primo mese
004.a
Primo mese
SOMMANO n.

68 / 68
Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad/me

69 / 69
_SIC.01

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali per cantiere

1,00

1,00
1,00

1,00

3,00
3,00

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA SFONDO
GIALLO TRIANGOLARE CON LATO DA 350 mm
VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

2,00
SOMMANO n

72 / 72
Z.01.27.b

1,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO

SOMMANO n

71 / 71
Z.01.26.b

1,00

1,00
SOMMANO n.

70 / 70
Z.01.25.b

1,00

2,00

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

SOMMANO n

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

5,00
5,00

14´965,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
14´965,26

Apprestamenti anticovid (SbCat 22)

73 / 73
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA
_RF_99.6.CV DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE
1.01
COVID-19
A corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

74 / 74
VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.03
SOMMANO mesi
75 / 75
SANIFICAZIONE BOX
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.05

61,78

61,78

134,73

134,73

106,84

106,84

114,42

114,42

8,33

8,33

6,42

770,40

3,80

76,00

14,99

299,80

1,00
1,00

1,00
SOMMANO mesi

76 / 76
SANIFICAZIONE BAGNI
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.06

1,00

1,00
SOMMANO mesi

1,00

77 / 77
INSTALLAZIONE DI DISPENSER DI SOLUZIONI
_RF_99.6.CV IDROALCOLICHE
1.11.a

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Apprestamenti per delimitazione cantiere (SbCat
23)

78 / 78
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per il primo mese o frazione
0015.005
Recinzione cantiere

120,00

SOMMANO m

79 / 79
Z.01.13.00

120,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

Transenne

20,00
SOMMANO m/me

80 / 80
Z.01.16.00

20,00
20,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE

Delimitazione cantiere su strada

20,00
SOMMANO m/me

81 / 81
Z.01.19.00

120,00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Per interventi di asfaltatura

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

20,00
20,00

50,00

50,00
50,00

16´537,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

RIPORTO

50,00

SOMMANO m

50,00

IMPORTI
unitario

TOTALE
16´537,56

1,16

58,00

70,08

70,08

18,22

273,30

3,55

3,55

4,53

27,18

4,45

26,70

4,68

18,72

Apprestamenti per segnaletica stradale
provvisoria (SbCat 24)

82 / 82
Z.01.37.a

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il
primo mese

Per attraversamenti stradali e asfaltature

1,00

SOMMANO n

83 / 83
Z.01.39.a

1,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA
posizionamento e nolo per il primo mese

Per tutti gli interventi

15,00

SOMMANO n

84 / 84
Z.01.39.c

15,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA nolo per ogni
mese succesivo al primo

Per tutti gli interventi

1,00
SOMMANO cad/me

85 / 85
Z.01.30.e

1,00

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II

Carterllo lavori in corso
Cartello restringimento stradale
Cartello semaforo

1,00
1,00
1,00

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cad/me

86 / 86
Z.01.31.c

6,00

CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm, RIFRANGENZA
CLASSE II

Fine cantiere
Limite velocità 30
Frecce direzionali

1,00
1,00
1,00

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cad/me

87 / 87
_SIC.04

2,00
2,00
2,00
6,00

CARTELLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE
STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II

Pedoni sul lato opposto
Segnaletica stradale assente

SOMMANO cad/me

88 / 88
Z.01.35.c

2,00
2,00
2,00

1,00
1,00

2,000
2,000

2,00
2,00
4,00

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER
CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm)

Vedi voce n° 85 [cad/me 6.00]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

6,00
6,00

17´015,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
RIPORTO

Vedi voce n° 86 [cad/me 6.00]
Vedi voce n° 87 [cad/me 4.00]

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

6,00

TOTALE
17´015,09

6,00
4,00
SOMMANO cad/me

89 / 89
Z.01.36.a

DIMENSIONI

16,00

3,51

56,16

1,43

22,88

SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON
GRANIGLIA PESO 13 kg

Vedi voce n° 88 [cad/me 16.00]

16,00
SOMMANO cad/me

16,00

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

17´094,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
17´094,13

Intervento D - Piazza San Michele (SpCat 4)
Coordinamento (SbCat 20)

90 / 90
Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri periodici mensili *(par.ug.=4*2)
SOMMANO h

8,00

8,00
8,00

25,82

206,56

198,29

198,29

158,47

475,41

252,30

252,30

107,36

322,08

2,97

8,91

62,15

62,15

5,47

16,41

Apprestamenti cantiere (SbCat 21)

91 / 91
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Primo mese

1,00

SOMMANO n.

1,00

92 / 92
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Mesi successivi

3,00

SOMMANO cad/me

3,00

93 / 93
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo primo mese
004.a
Primo mese
SOMMANO n.

94 / 94
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo
004.b
o frazione di mese
Mesi successivi
SOMMANO cad/me

95 / 95
Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad/me

96 / 96
_SIC.01

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

3,00
3,00

3,00
3,00

1,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali per cantiere

SOMMANO n

98 / 98
Z.01.26.b

1,00

1,00
SOMMANO n.

97 / 97
Z.01.25.b

1,00

3,00
3,00

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA SFONDO
GIALLO TRIANGOLARE CON LATO DA 350 mm

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

18´636,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

18´636,24

VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

2,00
SOMMANO n

99 / 99
Z.01.27.b

TOTALE

2,00

5,34

10,68

4,93

24,65

61,78

61,78

134,73

538,92

198,29

198,29

158,47

475,41

106,84

427,36

114,42

915,36

8,33

8,33

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

5,00

SOMMANO n

5,00

Apprestamenti anticovid (SbCat 22)

100 / 100
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA
_RF_99.6.CV DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE
1.01
COVID-19
A corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

101 / 101
VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.03
SOMMANO mesi

4,00

102 / 102
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Bagno per fornitori

1,00

4,00

SOMMANO n.

1,00

103 / 103
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
001.b
Bagno per fornitori

3,00

SOMMANO cad/me

3,00

104 / 104
SANIFICAZIONE BOX
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.05

4,00
SOMMANO mesi

105 / 105
SANIFICAZIONE BAGNI
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere *(par.ug.=2*4)
1.06
SOMMANO mesi
106 / 106
INSTALLAZIONE DI DISPENSER DI SOLUZIONI
_RF_99.6.CV IDROALCOLICHE
1.11.a
SOMMANO a corpo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

4,00

8,00

8,00
8,00

1,00
1,00

21´297,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
21´297,02

Apprestamenti per delimitazione cantiere (SbCat
23)

107 / 107
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per il primo mese o frazione
0015.005
Recinzione cantiere *(lung.=85+20+50+30)

185,00

SOMMANO m

108 / 108
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per ogni mese successivo o frazione
0015.010
Recinzione cantiere

185,00

3,00
2,00

20,00
85,00

SOMMANO m

109 / 109
Z.01.13.00

1´187,70

0,70

161,00

3,80

304,00

14,99

599,60

1,16

58,00

70,08

70,08

18,70

37,40

18,22

364,40

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

Transenne

4,00

20,00

80,00
80,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE

Delimitazione cantiere su strada

2,00

20,00

SOMMANO m/me

111 / 111
Z.01.19.00

6,42

60,00
170,00
230,00

SOMMANO m/me

110 / 110
Z.01.16.00

185,00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Per interventi di asfaltatura

SOMMANO m

40,00
40,00

50,00

50,00
50,00

Apprestamenti per segnaletica stradale
provvisoria (SbCat 24)

112 / 112
Z.01.37.a

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il
primo mese

Per attraversamenti stradali e asfaltature
SOMMANO n

113 / 113
Z.01.37.b

1,00

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese
successivo al primo

Per tutti gli interventi

2,00
SOMMANO cad/me

114 / 114
Z.01.39.a

1,00

2,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA
posizionamento e nolo per il primo mese

Per tutti gli interventi

SOMMANO n
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

20,00
20,00

24´079,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

115 / 115
Z.01.39.c

24´079,20

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA nolo per ogni
mese succesivo al primo

Per tutti gli interventi *(par.ug.=20*3)

60,00

60,00

SOMMANO cad/me

116 / 116
Z.01.30.e

60,00

STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II

Carterllo lavori in corso
Cartello restringimento stradale
Cartello semaforo

4,00
4,00
2,00

2,000
2,000
2,000

20,00

4,00
4,00
4,00

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cad/me

90,60

4,45

106,80

4,68

18,72

3,51

168,48

1,43

68,64

8,00
8,00
8,00
24,00

CARTELLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE
STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II

Segnaletica stradale assente

SOMMANO cad/me

2,00

2,000

4,00
4,00

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER
CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm)

Vedi voce n° 116 [cad/me 20.00]
Vedi voce n° 117 [cad/me 24.00]
Vedi voce n° 118 [cad/me 4.00]

SOMMANO cad/me

120 / 120
Z.01.36.a

4,53

8,00
8,00
4,00

CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm, RIFRANGENZA

Fine cantiere
Limite velocità 30
Frecce direzionali

119 / 119
Z.01.35.c

213,00

CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER
CLASSE II

118 / 118
_SIC.04

3,55

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE

SOMMANO cad/me

117 / 117
Z.01.31.c

TOTALE

20,00
24,00
4,00
48,00

SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON
GRANIGLIA PESO 13 kg

Vedi voce n° 119 [cad/me 48.00]
SOMMANO cad/me

48,00
48,00

Apprestamenti per rischio di caduta dall'alto
(SbCat 25)

121 / 121
Z.01.84.a

NOLO DI TRABATELLO MOBILE A DUE RIPIANI,
ALTEZZA UTILE DI LAVORO m 5,4

Per sabbiatura muri

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

2,00
2,00

24´745,44
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Num.Ord.
TARIFFA

122 / 122
Z.02.13.a

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

2,00

SOMMANO me

2,00

IMPORTI
unitario

TOTALE
24´745,44

16,49

32,98

8,88

355,20

2,58

103,20

PARAPETTO LATERALE DELIMITAZIONI
ORIZZONTALI O SCALE nolo per il primo mese

Parapetto provvisorio

40,00

40,00

SOMMANO m

123 / 123
Z.01.83.00

Quantità

PONTE SU CAVALLETTI

Per realizzazione muri

40,00

20,000
SOMMANO m²

2,000

40,00
40,00

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

25´236,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
25´236,82

Intervento E - Piazza Risorgimento (SpCat 5)
Coordinamento (SbCat 20)

124 / 124
Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri periodici mensili *(par.ug.=2*2)
SOMMANO h

4,00

4,00
4,00

25,82

103,28

198,29

198,29

252,30

252,30

2,97

2,97

62,15

62,15

5,47

16,41

5,34

10,68

4,93

24,65

Apprestamenti cantiere (SbCat 21)

125 / 125
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 20_VS.OS.02. Costo primo mese
001.a
Primo mese
SOMMANO n.

126 / 126
UFFICIO PREFABBRICATO - DIMENSIONI ESTERNE
20_VS.OS.02. 310x240x240 cm - Costo primo mese
004.a
Primo mese
SOMMANO n.

127 / 127
Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad/me

128 / 128
_SIC.01

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali per cantiere

1,00

1,00
1,00

1,00

3,00
3,00

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA SFONDO
GIALLO TRIANGOLARE CON LATO DA 350 mm
VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

2,00
SOMMANO n

131 / 131
Z.01.27.b

1,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO

SOMMANO n

130 / 130
Z.01.26.b

1,00

1,00
SOMMANO n.

129 / 129
Z.01.25.b

1,00

2,00

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA SFONDO
BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m

Cartelli generali cantiere

SOMMANO n

5,00
5,00

Apprestamenti anticovid (SbCat 22)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

25´907,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

25´907,55

132 / 132
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA
_RF_99.6.CV DI AVVERTIMENTO E INDICAZIONI PROCEDURE
1.01
COVID-19
A corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

133 / 133
VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.03
SOMMANO mesi
134 / 134
SANIFICAZIONE BOX
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.05

135 / 135
SANIFICAZIONE BAGNI
_RF_99.6.CV Per tutta la durata del cantiere
1.06

TOTALE

61,78

61,78

134,73

134,73

106,84

106,84

114,42

114,42

8,33

8,33

6,42

256,80

3,80

570,00

18,22

182,20

1,00
1,00

1,00
SOMMANO mesi

1,00

1,00
SOMMANO mesi

1,00

136 / 136
INSTALLAZIONE DI DISPENSER DI SOLUZIONI
_RF_99.6.CV IDROALCOLICHE
1.11.a

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Apprestamenti per delimitazione cantiere (SbCat
23)

137 / 137
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO _TN_S.10.10. per il primo mese o frazione
0015.005
Recinzione cantiere

40,00

SOMMANO m

138 / 138
Z.01.13.00

40,00
40,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

Transenne

150,00
SOMMANO m/me

150,00
150,00

Apprestamenti per segnaletica stradale
provvisoria (SbCat 24)

139 / 139
Z.01.39.a

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA
posizionamento e nolo per il primo mese

Per tutti gli interventi

SOMMANO n
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

10,00
10,00

27´342,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

140 / 140
Z.01.30.e

27´342,65

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II

Carterllo lavori in corso
Cartello restringimento stradale

1,00
1,00

2,000
2,000

SOMMANO cad/me

141 / 141
Z.01.31.c

4,00

1,00
1,00
1,00

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cad/me

18,12

4,45

26,70

4,68

18,72

3,51

49,14

1,43

20,02

2,00
2,00
2,00
6,00

CARTELLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE
STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II

Pedoni sul lato opposto
Segnaletica stradale assente

SOMMANO cad/me

1,00
1,00

2,000
2,000

2,00
2,00
4,00

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER
CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm)

Vedi voce n° 140 [cad/me 4.00]
Vedi voce n° 141 [cad/me 6.00]
Vedi voce n° 142 [cad/me 4.00]

SOMMANO cad/me

144 / 144
Z.01.36.a

4,53

CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm, RIFRANGENZA

Fine cantiere
Limite velocità 30
Frecce direzionali

143 / 143
Z.01.35.c

2,00
2,00

CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER
CLASSE II

142 / 142
_SIC.04

TOTALE

4,00
6,00
4,00
14,00

SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON
GRANIGLIA PESO 13 kg

Vedi voce n° 143 [cad/me 14.00]

14,00

SOMMANO cad/me

14,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

27´475,35

T O T A L E euro

27´475,35

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003
004
005

Riepilogo SUPER CATEGORIE

Intervento A - Via Belvedere
Intervento B - Via Verona - Marciapiede
Intervento C - Via Verona - Attraversamento pedonale
Intervento D - Piazza San Michele
Intervento E - Piazza Risorgimento

9´241,83
5´104,34
2´747,96
8´142,69
2´238,53
Totale SUPER CATEGORIE euro

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

33,637
18,578
10,002
29,636
8,147

27´475,35 100,000
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Demolizioni
Reti tecnologiche
Opere strutturali
Opere edili
Parapetti
Opere stradali
Opere a verde
Segnaletica
Illuminazione
Arredo urbano
Costi della sicurezza

Riepilogo CATEGORIE

0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
27´475,35 100,000
Totale CATEGORIE euro

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

27´475,35 100,000
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Riepilogo SUB CATEGORIE

Demolizioni manufatti
Demolizioni pavimentazioni
Scavi e movimenti terra
Rilevati
Cordonate
Pavimentazioni in pietra
Pavimentazioni in asfalto
Opere strutturali in c.a.
Opere strutturali in acciaio
Opere edili e di finitura
Segnaletica orizzontale
Segnaletica verticale
Opere a verde
Tubazioni, pozzetti, chiusini, drenaggi
Impianto di illuminazione pubblica
Impianto di irrigazione
Arredo urbano
Trasporto e oneri di discarica
Impianti APL
Coordinamento
Apprestamenti cantiere
Apprestamenti anticovid
Apprestamenti per delimitazione cantiere
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria
Apprestamenti per rischio di caduta dall'alto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671,32
4´715,88
7´470,79
9´530,10
3´576,39
1´510,87
Totale SUB CATEGORIE euro

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

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,443
17,164
27,191
34,686
13,017
5,499

27´475,35 100,000
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M

LAVORI A MISURA euro

M:001

Intervento A - Via Belvedere euro

M:001.011
M:001.011.020
M:001.011.021
M:001.011.022
M:001.011.023
M:001.011.024
M:001.011.025
M:002
M:002.011
M:002.011.020
M:002.011.021
M:002.011.022
M:002.011.023
M:002.011.024
M:003
M:003.011
M:003.011.020
M:003.011.021
M:003.011.022
M:003.011.023
M:003.011.024
M:004
M:004.011
M:004.011.020
M:004.011.021
M:004.011.022
M:004.011.023
M:004.011.024
M:004.011.025
M:005
M:005.011
M:005.011.020
M:005.011.021
M:005.011.022
M:005.011.023
M:005.011.024

27´475,35 100,000

Costi della sicurezza euro
Coordinamento euro
Apprestamenti cantiere euro
Apprestamenti anticovid euro
Apprestamenti per delimitazione cantiere euro
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria euro
Apprestamenti per rischio di caduta dall'alto euro
Intervento B - Via Verona - Marciapiede euro
Costi della sicurezza euro
Coordinamento euro
Apprestamenti cantiere euro
Apprestamenti anticovid euro
Apprestamenti per delimitazione cantiere euro
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria euro
Intervento C - Via Verona - Attraversamento pedonale euro
Costi della sicurezza euro
Coordinamento euro
Apprestamenti cantiere euro
Apprestamenti anticovid euro
Apprestamenti per delimitazione cantiere euro
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria euro
Intervento D - Piazza San Michele euro
Costi della sicurezza euro
Coordinamento euro
Apprestamenti cantiere euro
Apprestamenti anticovid euro
Apprestamenti per delimitazione cantiere euro
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria euro
Apprestamenti per rischio di caduta dall'alto euro
Intervento E - Piazza Risorgimento euro
Costi della sicurezza euro
Coordinamento euro
Apprestamenti cantiere euro
Apprestamenti anticovid euro
Apprestamenti per delimitazione cantiere euro
Apprestamenti per segnaletica stradale provvisoria euro
TOTALE euro

Data, __________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bardolino

9´241,83

33,637

9´241,83

33,637

206,56
1´373,85
2´625,45
2´899,00
1´117,48
1´019,49

0,752
5,000
9,556
10,551
4,067
3,711

5´104,34

18,578

5´104,34

18,578

103,28
836,25
1´367,69
2´289,80
507,32

0,376
3,044
4,978
8,334
1,846

2´747,96

10,002

2´747,96

10,002

51,64
567,45
426,10
1´204,20
498,57

0,188
2,065
1,551
4,383
1,815

8´142,69

29,636

8´142,69

29,636

206,56
1´370,88
2´625,45
2´310,30
1´138,12
491,38

0,752
4,989
9,556
8,409
4,142
1,788

2´238,53

8,147

2´238,53

8,147

103,28
567,45
426,10
826,80
314,90

0,376
2,065
1,551
3,009
1,146

27´475,35 100,000

CARTELLONISTICA DA PREVEDERE AGLI ACCESSI DEL CANTIERE
CARTELLO PREVENZIONE COVID-19 (TIPOLOGICO C1)

PREVENZIONE COVID-19

1

ANNUNCIARSI PRIMA DI ACCEDERE AL CANTIERE SALVO ESPLICITA
AUTORIZZAZIONE GLI AUTISTI DEI FORNITORI DEVONO RIMANERE NELLA CABINA

2

VIETATA LA PRESENZA CON SINTOMI INFLUENZALI
VIETATA LA PRESENZA SE SI HA AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE
COVID-19 NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

3

POTRÀ ESSERE VERIFICATA LA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO

4

MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO
OVE NON FOSSE POSSIBILE, SOSPENDERE LA LAVORAZIONE, INFORMARE IL
DATORE DI LAVORO E UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
OBBLIGO!
1 METRO
1 METRO

PROVVEDERE SPESSO ALLA PULIZIA DELLE MANI CON I MEZZI DETERGENTI FORNITI
DALL'IMPRESA
5

UTILIZZARE GLI ATTREZZI ASSEGNATI INDIVIDUALMENTE

6

AGLI SPAZI COMUNI, BARACCA, SPOGLIATOIO, ECC. SI PUÒ ACCEDERE SOLO
SINGOLARMENTE

7

LE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEL CANTIERE SONO RISERVATE AGLI ADDETTI
DELL'IMPRESA

CARTELLONISTICA DA PREVEDERE AGLI ACCESSI DEL CANTIERE
CARTELLO GENERALE PER CANTIERI STRADALI (TIPOLOGICO C2)

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO
A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti
dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose

LAVORI IN
COSO

TENSIONE
ELETTRICA
PERICOLOSA

ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI

VIETATO SOSTARE NEL
VIETATO L'USO DI
RAGGIO D'AZIONE
FIAMME LIBERE
DELL'ESCAVATORE

CADUTA
MATERIALE
DALL'ALTO

VIETATO
FUMARE

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE: 112

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO
AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE LE LESIONI DI
PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

