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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 

17 comma 2 del DPR 207/10 (Regolamento di attuazione al codice i contratti). L’art. 

17 al comma 2 prevede che i contenuti minimi dell’elaborato siano i seguenti: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1. la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è 

prevista l'area di cantiere; 

2. una descrizione sintetica dell'opera; 

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione 

dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere 

nonché alle lavorazioni interferenti; 

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e 

protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e 

alle lavorazioni; 

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza. 

 

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

2.1 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

Cori è un comune italiano di 10527 abitanti della provincia di Latina nel Lazio.  È un 

centro urbano collinare dei Monti Lepini nord-occidentali che ha circa 3300 anni, 

nell'antichità era conosciuto come Còra, storicamente diviso tra Cori Monte e Cori 

Valle ed è formato da tre rioni. È situato a nord della propria provincia, al confine 

con quella di Roma e si trova a metà strada tra la Pianura pontina e i Castelli romani.  

Cori è posizionata su una collina, che nel punto più alto del centro cittadino arriva 

sui 400 m.sl.m, ultima propagine dei Monti Lepini, in posizione dominante rispetto alla 

sottostante Pianura Pontina, con una visuale che arriva sino al Mar Tirreno e, nei 

giorni più limpidi, fino al Promontorio del Circeo e alle più distanti Isole Ponziane. Il 

territorio comunale è nettamente diviso in due, con la parte orientale caratterizzata 

dai rilievi montuosi dei monti Lepini, che degradano in una zona collinare, prima di 

arrivare a quella occidentale via via sempre più pianeggiante. 

I rilievi più rilevanti sono quelli del Monte Lupone, del Monte Pratiglio e del Monte 

Risaturo. Dal punto di vista idografico il territorio è caratterizzato da brevi corsi 

d'acqua a carattere torrentizio, come il Fosso della Catena, il Fosso La Pezza, il Fosso 

del Monsignore e il Fosso del Murillo. 
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2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 

L’area oggetto di intervento è situata nella zona a ovest dell’aggregato urbano 

della Città di Cori ed è caratterizzata da un fronte, in prossimità dell’impasse di Via 

Giovanni Ricci a ridosso di Via dei Chiavoni, avente un terreno instabile composto 

prevalentemente da materiale tufaceo che nel corso del tempo sta presentando 

dei fenomeni di dissesto e smottamento dello strato superficiale dovuta ad un esteso 

scollamento dello strato di copertura.  

Lo stesso fenomeno di dissesto si sta verificando anche lungo la carreggiata a monte 

di Via dei Chiavoni a ridosso della cunetta in cemento armato, realizzata per la 

regimentazione delle acque. A causa della caduta di materiale terroso all’interno 

della stessa, si verificano degli accumuli di materiale al suo interno che impedisce il 

defluire delle acque meteoriche che provocano locali allagamenti.  

Il dissesto interessa anche le alberature che seguono il movimento lento, ma a volte 

velocizzato dalle intense piogge che, durante gli eventi improvvisi e intensi, 

inducono anche un’instabilità negli alberi ad alto fusto. 
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Il fenomeno è quindi in evoluzione ed “attivo” e non si esclude che possa evolvere 

aumentando la porzione del versante in frana, mettendo in serio pericolo le 

abitazioni sovrastanti. 

 

INTERVENTI PREVISTI: 

 

Il Progetto in esame prevede la messa in sicurezza del sito al fine di ripristinare la 

fruibilità delle opere compromesse dagli eventi franosi attraverso una serie di opere 

puntuali. 

Gli interventi prevedono l’utilizzo di materiali con caratteristiche fisico-chimiche e 

meccaniche analoghe e comunque il più possibile compatibili con quelle dei 

materiali in situ e ovviamente nel rispetto dei vincoli e degli elementi della 

pianificazione territoriale vigenti come riportato nelle apposite tavole di progetto.  

Al fine di risolvere le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti, uno degli 

interventi proposto consiste nella realizzazione di opere finalizzate alla eliminazione 

del possibile scivolamento del versante in prossimità di Via Giovanni Ricci a ridosso di 

Via dei Chiavoni attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. su 

pali, finalizzato a contenere il terreno soprastante e alla relativa realizzazione di un 

piazzale per consentire delle agevoli operazioni di manovra alle autovetture che 

attraversano la strada e per creare, inoltre, dei parcheggi a servizio delle abitazioni 

adiacenti.  

Si prevede, inoltre, l’allargamento per una profondità di 1,50 metri della sede 

stradale del primo tratto di Via dei Chaivoni con la successiva posa in opera di una 

fila di gabbioni metallici di altezza pari a 1 metro. 

Un ulteriore intervento, lungo Via dei Chiavoni, riguarda la messa in sicurezza del 

fronte in dissesto attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in gabbioni 

metallici di altezza variabile da 1,00, 2,00 e 3,00 metri. La fondazione sarà realizzata 

in calcestruzzo armato e la rete delle gabbionate sarà caratterizzata da una maglia 

8x10 cm, filo 2,7 mm. Il tutto dettagliatamente riportato negli elaborati progettuali. 

 

In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

- Scavo di parte del fronte lungo Via dei Chiavoni, in modo da poter intervenire 

realizzando un muro di contenimento in gabbioni di altezza variabile dai 2,00 

ai 3,00 metri; 

- Revisione e realizzazione del sistema fognario per lo smaltimento delle acque 

meteoriche lungo Via Giovanni Ricci e Via dei Chiavoni; 

- Muro di contenimento in c.a. su pali dello spessore di cm 30 ed avente 

un’altezza variabile con una massima di ritenuta pari a 4,60 m; 

- Rinterro con misto di cava; 

- Realizzazione piazzale; 

- Allargamento stradale del primo tratto di Via dei Chiavoni per una profondità 

di 1 metro e posa in opera di una fila di gabbioni con altezza pari a 1 metro; 

- Rifacimento dello strato di usura di Via dei Chiavoni in zona agricola con una 

finitura in conglomerato bituminoso; 

- Rifacimento dell’intero pacchetto stradale del primo tratto di Via dei Chiavoni 

e di Via Giovanni Ricci. 

 

3. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN 

RIFERIMENTO ALL'AREA  
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L’atto valutativo  dei  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  è  

condizione preliminare per le successive misure di prevenzione e protezione da 

adottare durante la fase di cantiere. Esso consente una visione globale delle 

problematiche organizzative – prevenzionali onde: 

-  eliminare i rischi; 

-  ridurre quelli che non possono essere eliminati; 

-  affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte; 

-   prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a 

quelle collettive mediante  la  pianificazione,  la  scelta  delle  attrezzature,  

le  modalità  esecutive,  le tecniche da adottare e l’informazione dei 

lavoratori. 

La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei 

problemi insiti nelle  varie  fasi  di  lavoro,  consentendo  di  identificare  le  misure  di  

sicurezza  che  meglio  si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto 

necessario, evitando soluzioni improvvisate. 

La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di 

sicurezza e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del 

lavoro, valutando man mano le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure 

di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica 

vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica. 

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde 

consentire, a chi dirige i lavori, di adottare la soluzione più utile e confacente in 

relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale 

di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza 

previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole 

attività. 

 

VALUTAZIONE DEGLI SPAZI a DISPOSIZIONE DEL CANTIERE 

 

I lavori da eseguire e relativi all’intervento in oggetto interessano un’area 

prevalentemente caratterizzata dalla presenza di complessi edilizzi residenziali a 

monte del versante in frana e lungo Via dei Chiavoni. Essendo questa una tipologia 

di intervento da realizzarsi totalmente su porzioni terreno caratterizzate da una 

viabilità estremamente limitata, sarà necessario prevedere un sistema di semafori 

che permetta lo scorrimento a senso unico sul tratto di intervento sul quale verranno 

realizzati i gabbioni.  

Per consentire un congruo e sufficiente allestimento del cantiere, verranno 

occupate delle aree adiacenti al centiere in corrispondenza del luogo dove verrà 

realizzato il muro in c.a. su pali. In quest’area sarà individuata un’area di stoccaggio 

a servizio del cantiere in cui potranno essere allestite le baracche destinate ai servizi 

igienico-assistenziali per le maestranze, nonché gli uffici di cantiere. Le zone di 

stoccaggio materiali troveranno spazio nelle aree di cantiere stesse, e si renderà 

necessario interrompere la viabilità ordinaria  durante l’orario di lavoro sul cantiere 

considerando le esigue dimensioni della carreggiata stradale che non consente il 

passaggio dei veicoli durante le lavorazioni più delicate con i mezzi pesanti. 

L’area esterna di cantiere sarà accuratamente recintata in modo da impedire 

qualsiasi accesso ai non addetti ai lavori e in ogni caso alle persone non autorizzate 

e tutti gli operatori saranno muniti di adeguato gilet catarifrangente. Gli gli spazi 

dell’area di cantiere potranno essere conformati alle necessità di allestimento. 
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Vista le considerevoli estensioni dell’area di cantiere e la lontananza dall’area dei 

baraccamenti, sarà necessario prevedere l’utilizzo di un bagno chimico mobile che 

seguià l’andamento del cantiere.  

 

VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE 

 

Tutti i mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità che sarà 

opportunamente indicata e concordate con le autorità municipali con le quali 

andranno definiti: 

- I percorsi da utilizzare; 

- Gli orari di entrata ed uscita dei mezzi pesanti al fine di bloccare il traffico 

veicolare sul tratto di strada adiacente all’area di intervento; 

- Eventuali limitazioni derivanti da possibili ordinanze sindacali riguardanti il 

contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera (e. i. targhe alterne, 

blocchi del traffico, limitazioni per la circolazione veicolare, ecc). 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’AREA E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Come  esito  della  individuazione,  analisi  e  valutazione  preliminare  si  

evidenziano  i seguenti rischi: 

- Presenza di traffico locale; 

- Gestione dei rifiuti di cantiere. 

 

In relazione a quanto sopra descritto sarà necessario disporre quanto segue: 

- Gli accessi al cantiere dovranno rimanere costantemente chiusi anche 

durante le ore lavorative; 

- Ogni attività che si giudichi scarsamente compatibile con la presenza della 

popolazione residente dovrà essere organizzata in modo tale da rendere 

minimi i disagi; 

- Le lavorazioni dovranno essere svolte adottando ogni precauzione per i livelli 

di rumore generato, considerata la presenza di abitazioni nelle immediate 

vicinanze del cantiere; 

- Gli accessi al cantiere dovranno essere coordinati e regolamentati 

informando i conducenti dei mezzi di cantiere, i tecnici operanti e d i fornitori 

dei pericoli connessi alla presenza di viabilità ordinaria, pedonale 

- I rifiuti di cantiere dovranno essere opportunamente gestiti con caricamento e 

trasporto degli stessi in discarica in ore serali e notturne; materiali di scarico di 

altro genere dovranno essere temporaneamente stoccati in aree tali da non 

costituire pericolo o intralcio alle normali attività urbane. 

 

DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IN MERITO ALL’ALLESTIMENTO 

 

A causa dell’elevata criticità di questa fase, l’organizzazione, l’allestimento, la 

pianificazione e la gestione del cantiere, dovrà essere oggetto di studio 

approfondito durante la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, 

essendo anche fortemente condizionata dalle scelte tecnico-progettuali che i 

progettisti saranno chiamati a fare per la realizzazione dell’opera. 

 

Ciò premesso, l’organizzazione del cantiere si articolerà nei seguenti punti: 

 

A) Definizioni progettuali, lay-out di cantiere: 
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-  Accessi, recinzioni, compartimentazioni, segnalazioni; 

-  Stoccaggio, depositi, smaltimenti e trasporti interni dei materiali; 

-  Smaltimento rifiuti; 

-  Servizi logistici ed igienico assistenziali: ufficio, bagni e lavabi. 

 

B) Definizioni gestionali: 

-  Piano di emergenza – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori; 

-  Organizzazione delle lavorazioni; 

-  Dispositivi personali di protezione; 

-  Informazione dei lavoratori. 

 

FASI LAVORATIVE 

 

Le fasi lavorative possono essere organizzate in funzione di categorie di interventi 

fra loro omogenei, in modo da poter indicare nel piano di sicurezza e 

coordinamento l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi e le successive 

misure di prevenzione e protezione per categorie. 

Si propongono, in ordine di esecuzione le principali fasi lavorative delle opere: 

 

1. Allestimento di cantiere: visti i ridotti spazi a disposizione il cantiere dovrà 

essere il più possibile snello in modo da segure l’andamento dei lavori. 

Sarà necessario prevedere un bagno chimico mobile; 

2. Decespugliamento area di intervento; 

3. Realizzazione accesso al cantiere; 

4. Trasporto materiali in cantiere; 

5. Scavi; 

6. Realizzazione viabilità di cantiere:; 

7. Interventi strutturali; 

8. Inerventi edili; 

9. Rinterri; 

Da una prima analisi si possono evidenziare i seguenti rischi, in funzione delle macro-

fasi lavorative: 

 

a) Cadute dall’alto per le lavorazioni di: 

- Allestimento cantiere (Montaggio e smontaggio delle opere 

provvisionali); 

- Scavi; 

- Interventi strutturali ed edili; 

-Trasporto materiali in cantiere. 

 

b) Caduta materiali dall’alto per le lavorazioni di: 

- Trasporto materiali in cantiere; 

- Rinterri; 

- Interventi strutturali ed edili. 

 

c) Scivolamenti, cadute a livello per le lavorazioni di: 

- Tutte le fasi lavorative. 

 

d) Elettrocuzione, per le lavorazioni di: 

- Tutte le lavorazioni che prevedono l’uso di apparecchiature elettriche. 
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e) Schiacciamento, per le lavorazioni di: 

- Tutte le fasi lavorative. 

 

f) Urti, colpi, impatti, compressioni per le lavorazioni di: 

- Tutte le fasi lavorative. 

 

g) Punture, tagli, abrasioni per le lavorazioni di: 

- Tutte le fasi lavorative. 

 

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 

 

In via preliminare, tra le fasi lavorative individuate, si ritiene che quella che è 

maggiormente problematica per i possibili effetti sulle maestranze riguarda le attività 

di: 

- Decespugliamento area di intervento; 

- Scavi; 

- Interventi strutturali. 

Le sopra citate attività se non effettuate con accortezza potrebbero, infatti, 

provocare eventi catastrofici in grado di mettere in serio pericolo l’incolumità delle 

persone. 

In ogni caso potrebbero provocare caduta di materiale dall’alto con possibili danni 

alle persone. 

 

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E LE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE, E ALLE LAVORAZIONI 

 

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dovrà essere corredato da specifiche 

planimetrie in cui dovrà essere evidenziato, per ogni singolo scenario, il  Layout  di 

cantiere con  la localizzazione di: 

1. Aree  di stoccaggio materiali; 

2. Localizzazione delle strutture adibite ad uffici e a servizi igienico sanitari; 

3. Percorsi di accesso al cantiere; 

4. Postazioni di soccorso (eventuali numeri telefonici di pronti intervento). 

 

PRESCRIZIONI DI CANTIERIZZAZIONE 

 

Da un'analisi preliminare effettuata sull'area di intervento, sono emerse delle criticità 

legate all'organizzazione dell'area di cantiere. Le  problematiche  riscontrate sono le 

seguenti: 

- presenza di ingenti aree boscate nell’area di intervento; 

- mancanza di spazio per un allestimento di una adeguata area di cantiere; 

- problemi legati alle interferenze con la viabilità locale; 

- assenza di adeguati spazi di manovra per i mezzi pesanti. 

Sulla base di quanto esposto in precedenza, si è ipotizzao di organizzare il cantiere in 

un’unica fase che prevede la creazione di un accesso unico da Via dei Chiavoni.  

Un'area fissa di cantiere verrà realizzato in prossimità di Piazza Salvo D’acquisto. Tale 

area di cantiere ospiterà un ufficio, l'infermeria e un blocco bagno.  

Si descrivono di seguito alcune indicazioni e prescrizioni  al  riguardo 

dell’organizzazione del cantiere. 
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Accesso del personale 

Tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi) dovranno essere dotati di una tessera di 

riconoscimento strettamente personale,  corredata di  fotografia, nome e cognome 

del  lavoratore e indicazione del  datore di lavoro (cfr. D.Lgs.  81/08 art. 18) e per  

tutti sarà obbligo tassativo registrare i propri movimenti in entrata e in uscita dal 

cantiere. 

All’apertura del cantiere, l’Impresa dovrà consegnare al CSE ed alla Direzione dei 

Lavori l’elenco del  personale in forza e provvedere durante lo svolgimento dei  

lavori al suo aggiornamento. 

In detta comunicazione devono essere indicati eventuali subappaltatori e/o 

lavoratori autonomi per i quali l’impresa abbia ottenuto preventivo  benestare  dal 

Responsabile dei  Lavori,  ossia  tutto il personale che opera in cantiere ed è diretto 

dall’impresa. 

Si precisa al riguardo che è responsabilità dell’impresa l’accertamento dell’idoneità 

tecnico-professionale di detto personale, nonché della regolarità della sua 

situazione retributiva e contributiva e della sua formazione. 

Ciò non  preclude la possibilità da parte del Responsabile dei Lavori di promuovere 

le più opportune verifiche circa  l’esistenza delle  documentazioni prescritte per 

l’accertamento di quanto sopra 

Tutto il personale che si presenterà in cantiere dovrà essere munito di un regolare 

documento di riconoscimento. 

Per ciascuna persona devono essere segnalati al CSE ed alla Direzione dei Lavori: 

•  numero di matricola; 

•  cognome e nome; 

•  luogo e data di nascita; 

• residenza; 

•  qualifica e mansioni; 

•  tipo di contratto applicato. 

Analoga segnalazione dovrà essere fatta per l’ingresso in cantiere di nuovo 

personale. Dovrà, inoltre, essere segnalata tempestivamente ogni altra variazione 

(trasferimenti, licenziamenti, modifica di qualifiche) con  le date relative. 

Tutti gli elenchi dovranno essere  compilati su carta  in testata dell’impresa, datati e 

firmati dal responsabile della  stessa. 

Il CSE e la D.L potranno altresì accertare, con controlli periodici e sistematici, che il 

personale  sia regolarmente amministrato agli effetti assicurativi e previdenziali, 

chiedendo in visione tutte le specifiche documentazioni (libri  paga, distinte 

nominative e di versamento dei contributi  assicurativi e previdenziali, libro 

matricola). 

 

Accesso dei mezzi di cantiere e materiali 

All’apertura del cantiere ed in corso lavori, l’impresa deve  presentare al 

Coordinatore per   l’esecuzione  dei   Lavori  un “Elenco  delle macchine e delle 

attrezzature in dotazione al cantiere”, inserito nel proprio P.O.S.. 

Per ciascuna macchina ed  attrezzatura  devono essere  indicati:  la  marca,  il  tipo,  

le principali caratteristiche tecniche e, nel  caso  di due o più macchine aventi gli  

stessi requisiti, il numero di matricola o di targa. 

L’impresa è inoltre  tenuta  a sottostare  a tutti i controlli che  la stazione  appaltante 

riterrà opportuni per  i movimenti dei mezzi e dei materiali. 

Per l’ingresso in cantiere di beni  di proprietà dell’impresa, è invece di esclusiva 

competenza della  stessa il controllo della  qualità e quantità della  merce ricevuta. 
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I trasportatori devono sostare all’interno del cantiere negli  spazi  indicati per  il 

tempo strettamente  necessario alle  operazioni di  carico/scarico e non  devono 

allontanarsi dal proprio automezzo. 

 

Servizi comuni di cantiere 

Dovranno essere  messi  a disposizione da parte dell’impresa affidataria alcuni servizi 

comuni di  cantiere, riguardanti sia l’aspetto logistico che  quello della sicurezza, che 

dovranno essere gestiti e mantenuti in modo concordato tra  tutte  le  imprese 

esecutrici presenti: 

• viabilità del cantiere; 

•  uffici di cantiere; 

•  servizi igienici, docce e spogliatoi per  i lavoratori; 

•  illuminazione delle  aree; 

• estintori ed altri mezzi antincendio; 

•  magazzini attrezzature e materiali; 

• apprestamenti di emergenza e primo soccorso; 

• deposito rifiuti; 

• impianti (energia elettrica, acqua,  etc.); 

• segnaletica; 

• impianto generale di terra. 

Le varie  installazioni, siano  essi uffici o servizi,  dovranno essere  realizzate in base  al 

numero previsto  di  addetti impiegati  ed  attrezzati  e dimensionati  secondo 

quanto stabilito dalle  norme (cfr. D.Lgs  81/08 allegato XIII) e dovrà essere  garantita 

da ditte specializzate o da personale esclusivamente adibito una costante pulizia 

dei locali. 

L’impresa  affidataria  dovrà  dare   evidenza  delle   proprie  scelte  organizzative  

nel proprio POS, da sottoporre per  approvazione al CSE. 

Si riporta a titolo indicativo nel successivo capitolo un regolamento per  la gestione e 

il mantenimento degli spazi  e dei servizi comuni del cantiere, che  dovrà essere 

opportunamente sviluppato e comunicato alle imprese esecutrici dall’  impresa 

affidataria (Contraente Generale). 

 

Recinzione  del cantiere 

Il  D.  Lgs.  81/08  (cfr.  Alleg.  XV  art.  2.2.2)  richiede  di  identificare  le  recinzioni di 

cantiere, gli accessi  e le segnalazioni. 

A tal fine il PSC prevede che  l’area  di cantiere, e ove  necessario la viabilità e le 

aree operative interne, verranno completamente delimitate da una recinzione. 

Negli allegati  grafici,  in  particolare  nelle  Planimetrie  di  cantierizzazione,  verranno 

evidenziata la modalità di recinzione del cantiere all’atto dell’inizio dei  lavori e 

quindi della  presa  in possesso delle  aree  e sono  anche  individuate  le recinzioni 

delle  varie aree logistiche e la viabilità di cantiere. 

In via generale si è voluto che le recinzioni attuassero due  forme di protezione: 

 

1. la  prima  disciplinata  dalla   normativa  di  legge,  atta a  imporre  un  divieto 

d’accesso alle persone non  autorizzate; 

2.   la seconda atta a comunicare particolari rischi  presenti in quell’area. 

 

Ne  consegue che  la  recinzione del  cantiere  verrà realizzata  tenendo  conto, ai  

fini della  sicurezza, dei seguenti criteri: 

1. Delimitazione fisse 
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Per  delimitazioni  fisse si intendono  tutte quelle recinzioni che,  per  loro  natura,  non 

possono  essere   facilmente   rimosse  dai   lavoratori   durante   l’esecuzione  dei   

loro compiti e che abbiano la capacità di impedire fisicamente l’accesso a zone  

definite. 

Rientrano  in  questa  categoria  le  recinzioni ove  vengono stoccati  i beni  per  

essere posati in opera e le recinzioni effettuate con  rete metallica (h = 2,50 m) con  

paletti infissi nel terreno. 

Questo   tipo  di   recinzione  é   utilizzata   principalmente   per    delimitare   aree   di 

magazzino, aree di pertinenza esclusiva delle  imprese appaltatrici, aree di 

stoccaggio materiali di risulta, aree di montaggio nuovi impianti, etc. 

Queste  recinzioni non  possono essere  modificate  senza  l’ottenimento  preventivo  

di permessi specifici da parte del CSE. 

All’interno del  cantiere ogni impresa esecutrice potrà poi  recintare le proprie aree  

di stoccaggio con  recinzione in rete metallica e paletti. 

 

2.   Delimitazioni semifisse 

Per  delimitazioni  semifisse si intendono  tutte quelle recinzioni che,  per  loro  natura, 

possono  essere   rimosse  parzialmente   per   tempi   brevi,   per   accedere  in   zone 

soggette a regolamentazione. Rientrano in questa categoria: 

• Le recinzioni effettuate con  transenne zincate; 

• Gli elementi di ponteggio in giunto-tubo ed i cavalletti prefabbricati; 

• Le  recinzioni in  paletto e  catenella  bianco/rossa che  delimitano  le  aree  a 

rischio.  Questo tipo di   recinzione è utilizzata  per delimitare  aree  di montaggio. 

Chiunque sia munito di regolare autorizzazione di accesso all’area  delimitata, può 

all’occorrenza, rimuovere momentaneamente la recinzione,  avendo però l’obbligo 

di  riposizionarla immediatamente dopo il passaggio. 

 

3.   Delimitazioni mobili 

Per  delimitazioni  mobili si  intendono  quei   tipi di  recinzione  che   possono essere 

facilmente posizionate e rimosse dai lavoratori durante lo svolgimento del proprio 

lavoro.  Si  tratta principalmente  di  delimitazioni  di  carattere  visivo  realizzate,  in 

genere, con  nastro colorato. 

Le  delimitazioni  mobili hanno come scopo principale quello di  evidenziare che  in 

quella  determinata   zona   esiste   un   pericolo  di   carattere   generico,  al   quale    

il lavoratore  deve  prestare  attenzione  nel  valutare  la  propria azione di  transito o  

di stazionamento. 

Rientrano  in  questa  categoria,  principalmente,  le  recinzioni effettuate  con   

nastro vedo bianco-rosso. 

Queste   recinzioni  vanno utilizzate per delimitare aree di scavo con profondità 

inferiore a 1,50 metri e con  longitudinalità molto estesa  come, ad  esempio, percorsi 

cavi, percorsi linee  interrate, etc. 

 

Servizi igienico assistenziali 

Il PSC, sarà corredato di planimetria per  l’individuazione della  collocazione dei 

servizi igienici-assistenziali di cantiere ed in generale di tutti gli  allestimenti principali 

per  la gestione del cantiere. In linea  generale i servizi igienici di cantieri saranno 

predisposti nella zona  di cantiera esterna all’edificio e saranno posizionati in modo 

da non  essere d’intralcio alla circolazione dei mezzi meccanici del cantiere. 

 

Caratteristiche generali dei baraccamenti 
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All’interno del PSC si dovranno prevedere dei baraccamenti destinati a spogliatoio e 

servizi igienici di opportune dimensioni. 

I baraccamenti  destinati  ai servizi igienico - assistenziali  e ai servizi sanitari  devono 

avere   il   pavimento   sopraelevato di almeno  30  centimetri   rispetto  al   terreno, 

mediante   intercapedini  a terra,   vespai  e tutto  ciò   necessario  ad   impedire  la 

trasmissione dell’umidità dal suolo. 

I  pavimenti  devono  avere   superficie  unita,  devono  essere   privi di  

protuberanze, cavità  o  piani   inclinati pericolosi,  devono  essere   fissi,  stabili  e  

antisdrucciolevoli, devono essere  realizzati con  materiale non  friabile e di agevole 

pulizia. 

I  baraccamenti   destinati   ai   servizi igienico  -  assistenziali   devono  avere   pareti 

perimetrali atte a proteggerli dagli agenti atmosferici, realizzate con  materiali che 

garantiscano  una  bassa  trasmittanza  termica  ed  una  sufficiente  inerzia termica,  

al fine di garantire il benessere termico degli alloggiati e soddisfare le esigenze di 

isolamento  termico,  nel  rispetto delle   normative  in  materia  di  contenimento  dei 

consumi energetici. 

Le pareti trasparenti o traslucide, particolarmente le pareti completamente vetrate, 

devono essere chiaramente segnalate e costruite con  materiali di sicurezza fino 

all’altezza di un metro dal pavimento. 

La copertura dei prefabbricati deve  essere  fatta in modo che sia rispondente alle 

condizioni climatiche tipiche  della  località  in  cui  è presente  il  cantiere;  essa  

dovrà essere   realizzata con   sistema  a  intercapedine  coibente  e  impenetrabile  

all’acqua piovana; dovrà inoltre essere  corredata di gronde e pluviali in dimensione 

e numero adeguati per  lo smaltimento delle  acque meteoriche. 

I baraccamenti devono essere  forniti di  finestre dimensionate e disposte in maniera 

che assicurino una buona aerazione e una illuminazione naturali adeguate alla 

destinazione degli ambienti. 

Nei baraccamenti devono essere  garantite condizioni microclimatiche confortevoli 

in rapporto alla situazione ambientale locale. 

In tali ambienti è vietato il riscaldamento con  apparecchi a fuoco libero. 

I  baraccamenti,  i  passaggi,  le  strade   interne   ed   in  genere  i  luoghi  destinati  

al movimento  di  persone o  veicoli,  devono essere   forniti di  illuminazione  

artificiale sufficiente per  intensità e distribuzione delle  sorgenti luminose. 

I   punti   di  transito  che espongono a particolare pericolo devono essere 

maggiormente illuminati o identificati con  speciali lampade. 

In linea  generale si espongono di seguito alcune misure generali di igiene e corretto 

allestimento per  i servizi igienici: 

• L’altezza  libera interna  deve  essere  non  inferiore a mt.  2.40;  il pavimento,  

le pareti e la porta devono essere  di materiale impermeabile facilmente lavabile e 

disinfettabile; la porta di accesso deve  essere  apribile verso l’esterno. 

• I servizi devono essere  dotati di  dispositivo per  la  distribuzione di  sapone 

liquido,  asciugamani  a  perdere  o  ad  aria  calda   e  comandi  di  erogazione 

dell’acqua non  manuali (a leva, pulsante a pavimento, ecc.). 

• Nei cantieri si dovranno installare docce, con  acqua calda  e fredda, in 

numero sufficiente  in  relazione  all’organizzazione  dell’impresa  e  dei   lavoratori.  

Le docce vanno sistemate  in  locali  chiusi,  attigui agli  spogliatoi,  efficacemente 

protetti dagli agenti atmosferici e devono essere  opportunamente riscaldate. 

• All’interno  del   locale  doccia,  ogni  posto  dovrà  avere   a  disposizione  

uno spazio sufficiente per  spogliarsi, riparato e fornito di sgabello e attaccapanni. 

• Il   pavimento   dovrà  essere   impermeabile  e   realizzato   in   modo  tale   

da permettere il deflusso dell’acqua. 
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• Nei cantieri si devono predisporre tutti i mezzi necessari alla pulizia personale 

dei lavoratori. 

• I lavandini devono essere  installati in locali chiusi  e nei  lavandini collettivi “in 

linea” l’interasse  tra due  gruppi distributori di  acqua (sia calda  che  fredda) deve  

essere  almeno di 60 centimetri. 

• Il comando di erogazione dell’acqua deve  essere  di tipo non  manuale ( a 

leva o  altro) e  devono essere   disponibili detergenti  per   la  pulizia  personale  e 

mezzi idonei per  asciugarsi. 

 

Gestione dei rifiuti in cantiere 

Si  riportano  di  seguito  le  modalità  di  gestione  dei  rifiuti prodotti in  cantiere,  che 

dovranno essere  seguite da parte delle  imprese. 

Smaltimento  in discarica di  macerie prodotte in cantiere:  le macerie devono 

essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita 

cartellonistica, dove deve   essere   indicato  il  cod.   CER  del   rifiuto  e  la  

descrizione  dello  stesso  (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione). 

I  rifiuti  non   pericolosi  (macerie)  stoccati  in  cantiere  devono  essere   avviati  alle 

operazioni di recupero o smaltimento: al raggiungimento dei  20 mc  , ogni due  mesi 

o almeno una volta all’anno se non  si raggiungono i 20 mc. 

La  presa   in  carico  delle   macerie (la  registrazione  su  apposita  modulistica  della 

quantità  di  macerie stoccate  nel  cantiere  prima di  essere  recuperate  o portate 

allo smaltimento)  deve  essere  annotata  sul  registro di  carico e scarico dei  rifiuti 

entro una  settimana  dalla  produzione delle  stesse,  nel  caso  in  cui  il  rifiuto 

sopraccitato venga consegnato a terzi per  le fasi di recupero o smaltimento. Il 

registro di carico e scarico dei rifiuti deve  essere  vidimato presso l’Ufficio 

competente. 

Il trasporto delle  macerie alla discarica può  essere  effettuato direttamente dalla  

ditta produttrice del  rifiuto,  senza  la necessità  di  ottenere  autorizzazioni,  in  

quanto  non rientra  nella   categoria  dei   rifiuti pericolosi.  Si  rende noto  che   il  

trasporto  delle macerie  deve    essere   accompagnato   da   apposito   formulario  

di   identificazione vidimato presso l’Ufficio competente. 

Altre  tipologie   di   rifiuti:   dalla   lavorazione  in   cantiere   possono  scaturire   al  tre 

tipologie  di   rifiuti  oltre  alle   macerie,  quali   a  titolo  puramente   indicativo   e  

non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, 

latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. 

Per  ogni  tipologia  di  rifiuto,  deve   essere   attribuito un  codice  CER.  Per  i  rifiuti 

sopraindicati  essi  sono:   15.01.06  imballaggi  in  materiali  misti,   15.01.04  

imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03 indumenti protettivi. 

 

Impianti elettrici 

Per l’impianto  elettrico  da  installare  nei  vari  locali e zone  di  esercizio del  

cantiere  è obbligatoria la redazione di un progetto da parte diprofessionisti, iscritti 

negli  albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze. 

L’esigenza della  redazione del  progetto dell’impianto elettrico, scaturisce dalla 

necessità  di  poter disporre di  una  corretta ed  essenziale illustrazione  tecnica  

dello stesso,  ai fini della  realizzazione,  del  collaudo,  della  gestione e della  

manutenzione del medesimo. 

 

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
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Il cantiere dovrà essere dotato di impianto di messa a terra certificato e omologato 

secondo le normative vigenti, verificato annualmente (la documentazione dovrà 

essere presentata oltre che al coordinatore in fase di esecuzione anche agli organi 

territoriali competenti). 


