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1. PREMESSA 

 

La frazione di Vinigo è messa in collegamento con la Frazione di Peajo, la Strada Statale 

51 ed il Capoluogo comunale di Vodo di Cadore tramite una strada comunale che 

presenta delle criticità in ordine al tracciato ed alle opere d’arte che la servono per le quali 

è necessario intervenire con diversi tipi di intervento in diversa scala. 

Nella progettazione preliminare redatta nel corso del settembre 2013 e proposta a 

finanziamento per il programma 6000 campanili, si provvedeva ad individuare una serie di 

interventi che avrebbero potuto migliorare le condizioni di viabilità nel tratto stradale 

operando una riduzione della pendenza nelle tratte dove la medesima si rileva massima, 

un aumento della sezione stradale e l’inserimento di una serie di opere mitigatorie che 

consentissero una migliore e più sicura percorribilità. 

Pultroppo tale progetto non è stato finanziato, per cui gli interventi possibili con la 

disponibilità finanziaria dell’ente si sono ridimensionati su un'altro ordine di grandezza. 
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Con Del. Giunta Municipale n. 9 del  Comunale n. 9 del 18/02/2015 si provvedeva perciò 

alla approvazione del progetto preliminare delle opere di prima necessità per la messa in 

sicurezza della strada per Vinigo per un importo complessivo dei lavori di euro 

205.442,25.- ed un quadro economico complessivo dell'intervento di euro 257.156,79; 

A seguito di ciò si è provveduto alla redazione del primo progetto esecutivo dell'intervento 

descritto, approvato con Del. G.M. n. 21 del 08/04/2015 portando l'importo dei lavori ad 

euro 208.567,69.- e mantenendo invariato il Budget complessivo stabilito nel progetto 

preliminare. 

Con Det. n. 50 del 27/10/2015 si è quindi provveduto alla indizione della procedura di gara 

per la esecuzione dei lavori descritti dalla progettazione esecutiva approvata e relativi 

importi; 

Ma la cosa non è andata a buon fine: è accaduto infatti che, a seguito di approvazione 

della legge finanziaria per l'anno 2016 lo Stato ha apposto ad i bilanci delle 

amministrazioni locali dei pesanti vincoli che si sono tradotti per il comune di Vodo di 

Cadore nella impossibilità di mandare in gara un intervento di un importo superiore ad 

euro 59.779,01.- per cui ci siamo visti costretti a riformulare la progettazione esecutiva 

sulla base dei due importi a seguito: 

I° Lotto - Euro 59.779,01.- 

II° Lotto - Euro 197.377,78.-; 

Dei quali il primo destinato ad uno stralcio da mettere in gara con la massima urgenza nel 

corso dell'anno in corso ed il secondo da destinarsi ad una richiesta di finanziamento 

regionale. 

Mentre si è potuto mettere in gara e realizzare il I° Lotto dei lavori sopra descritto, la 

procedura avviata dalla Amministrazione Comunale per addivenire ad un finanziamento 

regionale del II° Lotto non ha portato a risultati compatibili con la urgenza di mettere in 

sicurezza la viabilità di cui trattasi, per cui l'intervento della Amministrazione Comunale è 

stato quello di individuare una modalità di procedere all'avvio dei lavori residui per un 

importo ridotto rispetto a quello del II° Lotto, individuato sulla base delle capacità 

finanziarie dell'ENTE in euro 192.307,35.-  

Siamo quindi giunti al contenuto del presente progetto esecutivo, che individua con 

esattezza quali tra i lavori costituenti il progetto definitivo esecutivo approvato con Del. GM 

n. 21 dell' 08/04/2015 sono finanziabili con l'importo sopra descritto in euro 192.307,35.-, 

al netto dei lavori effettivamente realizzati nel corso dell'Anno 2016. 
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2. SITUAZIONE DI FATTO ED INTERVENTO 

Il progetto Definitivo - Esecutivo approvato con Del. G.M. n. 21 dell' 08/04/2015 prevedeva 

i seguenti interventi: 

- A1 - di sostituzione dello scatolare di monte; 

- B1 - di consolidamento del muro di sostegno nella zona alta del tracciato; 

- B2 - di consolidamento del muro di sostegno nella parte intermedia del tracciato; 

- B3 - allargamento stradale previo realizzazione di nuovo muro di sostegno nella zona 

dello scatolare da sostituire; 

- C1 - di sostituzione del guardrail infisso nel terreno in corrispondenza del secondo 

tornante; 

- C2 - sostituzione del guardrail infisso nel terreno in vicinanza del primo tornante; 

- D1 - posa in opera di nuovo scarico idraulico in corrispondenza del secondo tornante; 

- D2 - Posa in opera di nuove caditoie a recuperare i flussi idrici superficiali che 

caratterizzano la sede stradale. 

- E1 - Ripristino della pavimentazione stradale. 

Il lotto I° del 2016 ha portato alla esecuzione di parte della lavorazione B1 (B1.1) e l'intera 

lavorazione B2, oltre alla implementazione dei tratti interessati da queste con parte della 

dotazione di aggottamento prevista. 

Il Lotto rappresentato dalla presente progettazione esecutiva consta perciò delle seguenti 

lavorazioni: 

- A1 -  di sostituzione dello scatolare di monte; 

- B1.2 - di consolidamento del muro di sostegno nella zona alta del tracciato; 

- B3 - allargamento stradale previo realizzazione di nuovo muro di sostegno nella zona 

dello scatolare da sostituire; 

- C1 - di sostituzione del guardrail infisso nel terreno in corrispondenza del secondo 

tornante; 

- C2 - sostituzione del guardrail infisso nel terreno in vicinanza del primo tornante; 

- D1 - posa in opera di nuovo scarico idraulico in corrispondenza del secondo tornante; 
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- D2 - Posa in opera di nuove caditoie a recuperare i flussi idrici superficiali che 

caratterizzano la sede stradale. 

- E1 - Ripristino della pavimentazione stradale. 

 

Gli interventi di ripristino recupero e restauro da porre in atto nella viabilità comunale sono 

rivolti alla soluzione dei seguenti elementi di criticità: 

- Il manufatto di attraversamento idraulico posto a monte del tornante a quota 940, 

pericolante ed attualmente sorretto grazie alla disposizione di una serie di opere 

provvisionali di sostegno (Intervento A1)  

- Nel tratto situato a quota 985 ci sono circa 60 metri di muro di sostegno che hanno perso 

totalmente le loro caratteristiche di resistenza a causa del dilavamento operato dall’acqua 

e da agenti aggressivi che la medesima porta con se specialmente nei mesi invernali (sali 

stradali, etc); i guardrail che si innestano nel medesimo muro di sostegno sono di fatto 

instabili e scalzabili al minimo impatto - l'intervento di ripristino si concentra nel tratto B.1.2; 

- In tutto il percorso si nota una azione dilavante dell’acqua superficiale che spingono il 

progettista a adottare degli accorgimenti volti a permettere l’uscita di tale elemento dalla 

sede stradale che risultano in gran parte assenti nel tracciato in questione: gli interventi 

che si metteranno in opera non dovranno essere in discordanza con questa essenziale 

esigenza (Interventi D1 E D2) ; 

- La sezione stradale nel tratto compreso tra la q. 937 e la q. 957 è decisamente 

sottodimensionata; circostanza che sommata alla pendenza notevolissima (circa il 14%) e 

la scarsa visibilità che caratterizza il tratto va a costituire ulteriore elemento di pericolosità 

che chiede di essere ridotto (Intervento B3); 

- I guardrail in opera sono di antica concezione e non più adeguati alla normativa vigente - 

verranno sostituiti nei tratti B1.2 e B3, C1, C2; 

L’intervento si propone perciò il primario scopo della messa in sicurezza: 

- messa in sicurezza dell’attraversamento idraulico del rio dei gamberi a quota mslmm 

945, mediante sostituzione del ponticello pericolante con manufatto scatolare di sezione 

m. 2,00 x 2,50 che attraversa la sezione stradale; la parte a monte sarà dotata di una 

briglia e di una vasca di decantazione cui spetterà il compito di fermare il materiale 

ghiaioso e vegetale trasportato a valle dalla corrente in modo di mantenere pulita la 
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sezione dell’attraversamento (A1). Durante la fase di realizzazione del nuovo manufatto a 

monte della briglia sarà realizzato un by-pass provvisorio (pista in terra battuta) atta a 

garantire l’accessibilità all’abitato Vinigo durante i lavori di rifacimento dell’attraversamento 

stradale. 

- ripristino della funzionalità dei muri di sostegno a servizio della parte del tracciato di 

intervento (B1.2) ; in particolare ed in relazione alla necessità di ottenere con le risorse a 

disposizione il risultato della rimessa in pristino delle caratteristiche meccaniche della 

muratura considerata, si è pensato di mantenere quella esistente – anche se gravemente 

ammalorata – e di affiancarla e difenderla nella parte esterna mediante l’utilizzo di getto di 

spritz–beton armato tramite il posizionamento di rete elettrosaldata, la permeabilità 

trasversale essendo garantita dalla disposizione ad quinconce di una serie di tubazioni 

passanti che ne annullino ogni eventuale carico idraulico di monte per un tratto circa 60 

metri. 

La testa del muro viene completata dalla realizzazione in opera di un cordolo delle 

dimensioni di cm. 50 x 50 in cemento armato che servirà a rendere collaboranti le  varie 

sezioni di intervento alle quali sarà innestato mediante l’affissione di barre di acciaio 

opportunamente imboiaccate sulla struttura inferiore e come elemento di base sul quale 

verrà innestato il guardrail. 

La conformazione del cordolo sarà tale da permettere la eliminazione della neve dalla 

sede stradale nel corso delle normali operazioni di pulizia stradale operate mediante 

l’impiego di spazzaneve e, contemporaneamente, in grado di trattenere l’acqua 

trasformandone il moto in senso trasversale in quello longitudinale in modo da evitare per 

quanto possibile il dilavamento dell’acqua nella superficie della muratura. 

- Raccolta dell’acqua longitudinale mediante l’impiego di pozzetti disposti al limitare della 

sezione stradale che saranno collettati in una tubazione di raccolta (tratto a monte del 

tornante a q. 970) ed in diversi pozzetti con scarico diretto verso valle (altre zone) 

raddoppiando nel caso la presenza del pozzetto a monte (intervento D1 e D2).  

- La strada nel tratto di circa 52 metri a monte dell’attraversamento idraulico di q. 945, 

verrà risezionata a carreggiata composta di due corsie di 2,75 mt, oltre ad una banchina di 

valle di 0,50 mt. mediante la realizzazione di un nuovo muro di sostegno posto a valle. 

Tutto il tratto compreso tra il tornante a quota la q. 937 e la q. 957 sarà oggetto di 

allargamento (intervento B3) . 
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- Nel tratto caratterizzato dall’attraversamento idraulico la sezione stradale sarà 

opportunamente adeguata alla possibilità di ospitare un camminamento a monte di 1,50 

mt. ed a valle sarà realizzato un adeguato spiazzo per la esecuzione delle opere di 

manutenzione e pulizia della vasca di decantazione a seguito di piene del torrente. 

- A seguito della esecuzione dei lavori descritti si opererà il ricarico e la finitura delle 

sezioni stradali oggetto di lavorazione mediante la stesa di binder ed, a compattazione 

conclusa, la stesura di strato di usura (intervento E1). 

 

3. MODALITA’ DI INTERVENTO  

 

3.1 Demolizioni 

Sono richieste delle demolizioni in corrispondenza dell'attraversamento idraulico 

(integralmente da demolire), le parti più ammalorate delle murature esistenti e la testa 

delle medesime ove verrà realizzato il cordolo di sommità. I guardrail sono interamente da 

smontare e da smaltire. 

Nella zona interessata dagli interventi non si ravvisano elementi caratteristici da 

recuperare e per i quali a tal fine è richiesta particolare cura. 

3.2 Scavi 

Verranno eseguiti degli scavi in corrispondenza della zona di posa del manufatto 

attraversamento idraulico, in corrispondenza del nuovo muro di sostegno che verrà 

riposizionato a valle della sezione stradale nel tratto di risezionamento stradale, scavi in 

sezione ristretta saranno eseguiti in sede stradale nelle zone in cui verranno realizzate le 

nuove linee idrauliche e relativi manufatti di captazione, oltre che in adiacenza ai cordoli 

longitudinali che verranno messi in opera in sommità delle murature. 

Durante l’esecuzione dello scavo dovranno essere adottate le precauzioni necessarie al 

fine di garantire la stabilità dei terreni circostanti, salvo espressa diversa contraria 

indicazione in questa fase dovranno essere adottate tutte le misure per garantire il transito 

dei veicoli, anche a senso unico alternato in condizioni di sicurezza. 

3.3  Guard - rail  
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Come già espresso, verranno sostituiti i guard - rail esistenti con altri di tipologia adeguata 

alla normativa vigente, parte innestandoli sui cordoli in c.a. laterali alla strada (Classe H2-

W4), parte affiggendoli direttamente nel terreno (Classe H2-W3 ). 

3.4 Murature in cls armato. 

Sono previsti diversi interventi in cls armato; lo scatolare di attraversamento idraulico sarà 

realizzato mediante l'accostamento di diversi elementi prefabbricati; tale attività richiederà 

certamente l'impiego di un autogru o di un retroescavatore  di rilevante potenza: il 

medesimo escavatore che sarà richiesto per la esecuzione degli scavi e reinterri in loco, 

oltre ai lavori di realizzazione della scogliera. 

Verrà gettato in opera il cemento armato destinato alla realizzazione dei muri di sostegno, 

della briglia di monte dell'attraversamento idraulico, del cordolo di copertura della 

ristrutturazione dei muri di sostegno lungo la strada, così come lo spritz - beton con 

funzioni di restauro e contenimento dei muri stradali ammalorati. 

La posa in opera dei manufatti prefabbricati verrà eseguita secondo le modalità richieste 

dalla ditta esecutrice e posizionando le macchine secondo piani operativi prestabiliti ed 

approvati dal coordinatore esecutivo, la realizzazione della carpenteria per i getti in 

calcestruzzo richiederà l'inserimento di appositi distanziatori atti ad assicurare i copriferro 

di progetto; i getti dovranno essere assistiti da sistema vibrante ed eseguiti senza soluzioni 

di continuità; tutte le murature saranno dotate di sistema drenante configurato a quinconce 

con interassi definiti e controllati anche dalla Direzione dei Lavori. 

3.5 Pavimentazioni 

Tutte le pavimentazioni saranno realizzate in miscela di asfalti e ghiaino: binder, strati di 

usura. Le zone soggette a lavorazioni di scavo longitudinali e/o trasversali verranno 

preventivamente ricaricate con sottofondo e compattate, seguirà la posa in opera del 

binder che, prima della definitiva stesura dello strato di usura sarà stato sottoposto ad un 

adeguato periodo di stabilizzazione. 

3.6 Segnaletica verticale ed orizzontale 

La segnaletica orizzontale e verticale sarà ripristinata ed integrata in conformità al vigente 

Codice della Strada. 
 

 

4. PIANO PARTICELLARE  
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Si rimanda a quanto indicato nel progetto Preliminare che in merito possedeva la 

adeguata precisione di scala. 

 

5. STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE   

 

Il presente studio di fattibilità ambientale è volto all’analisi dei seguenti elementi: 

- compatibilità dell'intervento con le prescrizioni e vincoli paesaggistici, territoriali ed 

urbanistici; 

- studio degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'intervento che potrebbero produrre 

conseguenze sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. 

 

5.1 Compatibilità Paesistica, Territoriale ed urban istica. 

Si ricorda che l'intervento in progetto consta essenzialmente in un risanamento di strutture 

esistenti che non muteranno perciò destinazione d'uso che rimane assolutamente quella 

prevista dal PRG vigente. 

Per quanto invece riguarda le zone coinvolte nelle tavole di pericolosità idrauliche e 

geologiche del vigente PAI Piave, risultando parte dell'area interessata ai lavori ricadenti in 

zona P2,  si registra la perfetta corrispondenza con quanto in merito esprime l'Art. 11, c. 3 

del le Norme Tecniche di Attuazione. 

 

5.2 Area di intervento ed interventi previsti . 

L'intervento insiste interamente nella attuale sede stradale che congiunge le frazioni di 

Peajo e Vinigo. Gli interventi previsti sono riassumibili in: demolizione di manufatti in 

calcestruzzo, esecuzione di scavi a sezione obbligata in sede stradale, realizzazione di 

sottofondi in cls, muri di sostegno, posa in opera di linee idrauliche e relativi sistemi di 

captazione idrica, fresatura di tratti di sede stradale, rifacimento degli strati di 

pavimentazione stradali. In genere la scala degli interventi non è tale da comportare degli 

effetti sull'ambiente circostante che non siano favorevoli (diminuzione del rischio di 

incidente ad effetto di crollo del manufatto idraulico o di scalzamento dei guardrail) che 

non siano quelli temporanei in coso di esecuzione dei lavori ed in particolare legati alle 

limitazioni indotte al traffico veicolare nel corso della esecuzione dei lavori. 
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5.3 Effetti Della Realizzazione Dell'intervento. 

Ad opere eseguite gli effetti saranno esclusivamente quelli positivi connesso alla migliore 

sicurezza di percorrenza del tratto stradale. 

Nel corso della esecuzione dei lavori si avrà un temporaneo aumento della rumorosità 

nelle zone interessate; la distanza di queste dai centri urbani limitrofi contribuirà a ridurne 

a non sensibili gli effetti rispetto a quelli del rumore di fondo già presente ad effetto della 

viabilità che interessa la SS51. 

Così dicasi per l'induzione delle tipiche polverosità connesse alla presenza di cantiere che 

potranno ben essere controllate mediante l'impiego di acqua che in zona risulta ben 

disponibile (PSC). 

L'effetto temporaneo di maggior criticità che caratterizza l'intervento di cui trattasi è però 

sicuramente quello connesso alla limitazione della viabilità in corso d'opera che in alcuni 

periodi dovrà svolgersi in senso unico alternato. 

Nessun altro significativo effetto è registrabile. 

 

6. RELAZIONE ARCHEOLOGICA  

Non sono prevedibili ritrovamenti, anche in relazione all’andamento orografico del terreno. 

 

7. MATERIALI DI CAVA  

   

Saranno impiegati materiale proveniente da cava per la esecuzione dei sottofondi, e 

conglomerati bituminosi e cementizi in quantità complessivamente modeste; in merito alla 

situazione delle terre di scavo, si opererà un sostanziale bilanciamento tra sterri e rilevati 

nell’ambito del cantiere . 

 

8. INTERFERENZE  

 

Si sono rilevate interferenze possibili con impianto Gas , Energia elettrica ed acquedotto; 

tutte evidenziate nella progettazione. 

Ciononostante, prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere alle richieste di segnalazioni 

del posizionamento nel sottosuolo delle varie linee di sottoservizio interessate. 
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9. CRITERI DI PROGETTAZIONE  

Come riferito sopra l’intervento si ripropone come una messa in sicurezza di una viabilità 

stradale esistente; laddove gli interventi di rifacimento sono importanti, si è tenuto 

costantemente d’occhio la necessità della flessibilità d’uso anche ai sensi della del 

possibile riutilizzo delle opere d’arte con il tracciato modificato secondo il progetto 

generale a suo tempo proposto in concorso 6000 Campanili e non ancora finanziato. 

In tal prospettiva il sovraccarico di dimensionamento dello scatolare è adeguato 

all’andamento del profilo attuale (progetto corrente) ed a quello del profilo definitivo ( + 1,1 

metri rispetto a quest’ultimo). 

Gli scatolari posati in opera dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione 

Lavori previo analisi delle Specifiche tecnico – costruttive dei medesimi. 

Per quanto riguarda invece le rimanenti opere costituenti il progetto, trattasi 

essenzialmente di interventi che ripristinano localmente nell’esistente condizioni di 

sicurezza che sono venute meno a seguito del degrado delle strutture esistenti. 

Trattandosi di un intervento condotto in una zona caratterizzata da una forte aggressività 

connessa all’utilizzo del sale stradale ( in quantità in periodo invernale ) si ritiene 

necessario che i calcestruzzi impiegati abbiano la richiesta resistenza, e le modalità 

operative saranno tali da permettere adeguata protezione dei ferri di armatura dagli agenti 

esterni. 

Il dimensionamento delle strutture discende dalla analisi geologica dei luoghi interessati, 

nonché dalla valutazione idraulica delle portate attese adeguatamente descritte nelle 

omologhe relazioni strutturale ed idraulica. 

La struttura è stata oggetto di valutazione da parte della sezione Idraulica del Genio Civile 

competente per territorio. 
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Vodo di Cadore, 16/02/2017 

IL PROGETTISTA 

dr. ing. Valter De Faveri 

10. QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 
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Premessa. 

 

La presente relazione geologica e geotecnica corredava gli elaborati 

progettuali per lavori di manutenzione e rifacimento della strada che collega 

Peaio e Vinigo, redatto nell’anno 2002.  

Il testo a seguire aggiorna la relazione geologica ottemperando alla 

legislazione di settore modificatasi nel frattempo 

Alla normativa specifica seguita e per la precisione il D.M 11/03/1988 

(Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...) 

Si viene ad aggiungere a livello nazionale il Testo unico delle costruzioni 

del 2008 per quanto riguarda gli aspetti sismici del sito di progetto, la 

Determina della Giunta Regionale Veneta n°179/2013 per quanto riguarda il 

riutilizzo delle terre e rocce di scavo naturali. 

Verrà considerato inoltre il Piano Stralcio per l’Assetto del Territorio del 

bacino del Piave. 

A seguire vengono richiamati gli elementi geologici e geotecnici del testo 

originario integrando di volta in volta in base a modifiche normative o dello 

stato delle conoscenza. 
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Descrizione sulla situazione geomorfologica nota. 

Il tratto di strada non ha subito un vero e proprio  dissesto ma appare molto 

ammalorata sia a causa delle condizioni climatiche sia per la vetustà 

propria del manufatto. 

La viabilità sale da Peaio verso Vinigo lungo un vallone a non eccessiva 

pendenza, impostato su una linea tettonica importante che ha dislocato 

rispettivamente il Col de Vinigo a quota 1080 dalle propaggini meridionali 

del Monte Antelao. 

In particolare l'abitato di Vinigo stesso è costruito su un ripiano dovuto alla 

esarazione glaciale che ha oltretutto depositato una spessa coltre di 

materiali morenici. 

Si la situazione morfologica che tettonica hanno favorito l'accumulo di 

questi materiali che possiedono perciò quasi ovunque spessori discreti. 

Come risulta dalla allegata carta geologica si hanno affioramenti del 

substrato roccioso solamente in quota o lungo le recenti incisioni vallive 

nelle quali i corsi d'acque hanno asportato la copertura detritica. 

Buoni affioramenti di arenarie ben stratificati si ritrovano lungo l'impluvio 

che scende dal primo tornante verso la Casa Cantoniera e lungo il letto del 

corso d'acqua che lambisce il secondo tornante. 

Nel primo caso come già detto affiorano le areanarie mentre nel secondo 

affiorano le lave compatte e poco stratificate. 

La superficie dell'area compresa tra Vinigo e Peaio attorno a quella di 

progetto appare quasi ovunque stabile e non sono stati osservati che 

debolissimi movimenti, per lo più superficiali, del suolo. 

Uno di questi si trova poco a monte del primo tornante dove a causa di 

emergenze idriche si trova suoli melmosi e impaludati. 

Evidentemente nella copertura esistono delle discontinuità di permeabilità 

che permettono alle acque di avere dei percorsi preferenziali. 

Tuttavia nella quasi totalità dell'area non sono state osservate simili 

manifestazioni, in particolar modo nello stretto intorno della strada da 

ripristinare. 
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Al di sotto della strada dove il versante è totalmente ricoperto da 

vegetazione arborea, non sembra manifestare alcun movimento vista la 

perfetta verticalità dei fusti.  

I materiali di copertura coprono tutta l'area tra Peaio e Vinigo. 

Lo spessore di questi materiali è variabile, infatti il substrato roccioso è 

affiorante presso le testate delle valli e in genere dove il pendio possiede 

inclinazioni prossime alla verticale. 

Dalle osservazioni raccolte in campagna durante i sopralluoghi si deduce 

che sul sedime della strada e per una profondità di circa 3-5 metri  si 

ritroveranno materiali detritici di natura prevalentemente ghiaiosa. 

Non è escluso che si possa rinvenire il substrato roccioso in qualche punto, 

ma si può considerare una tale evenienza come un fatto positivo per la 

stabilità generale delle opere di sostegno previste. 

Questa circostanza si potrà verificare in prossimità del primo tornante dove 

la stratigrafia di riferimento è la n°2 di pagina 5. 

Per le altre sezioni di progetto la stratigrafia di riferimento è la n°1 di pagina 

5. 

 

Successione litostratigrafica 

In base alle osservazioni superficiali durante il rilevamento di campagna e alla 

visione di scavi presenti nelle vicinanze, è stato possibile elaborare una 

sezione tipo per ogni situazione di progetto. 

Vengono dati gli spessori dei vari terreni da utilizzare in modo solamente 

indicativo, per i motivi illustrati nel paragrafo sulla geomorfologia. 

Depositi morenici:  sono terreni dati dal rimaneggiamento dei depositi 

glaciali che affiorano tutto intorno alla zona abitata, e 

dagli stessi terreni allo stato naturale.  

Sono costituiti da ghiaia, ciottoli e trovanti in 

abbondante matrice sabbiosa. Quando sono in posto 

sono notevolmente compatti e possiedono comunque una 

buona permeabilità.                                   . 
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Possono creare pareti anche scoscese a causa di una 

certa cementazione, che si abbatte repentinamente in 

seguito a contatto con l'acqua. Quando si ritrova in 

posizioni di orizzontalità manifesta una fortissima 

stabilità e portanza.Non si è osservata alcuna 

particolare struttura di stratificazione  anche se 

occasionalmente il materiale ghiaioso appare più 

concentrato. In queste aree è presente una maggiore 

umidità e talora un leggero stillicidio. Dalle 

ricostruzioni stratigrafiche, lo spessore di questi terreni 

risulta essere compreso tra 1,5 e 5,5 metri. 

Substrato roccioso : si tratta soprattutto di arenarie compatte, appartenenti 

agli Strati di La Valle e San Cassiano. Sono in giacitura 

da molto inclinata a verticale e determinano in buona 

parte il rilevo del Col de Vinigo. 

                                 Lungo la statale affiorano anche Strati di Livinallongo 

dal caratteristico colore (Pietra Verde). 

 

Osservazioni di carattere generale sui risultati dell’indagine. 

Le indagini di superficie sono state sufficienti a definire i caratteri generali 

dell'area di progetto per due ordini di motivi: 

- esiste una buona quantità di affioramenti naturali lungo i valloni che 

delimitano l'area, tali da determinare con notevole approssimazione 

l'andamento stratigrafico delle Formazioni Geologiche 

- l'area di progetto è generalmente stabile e non sono presenti instabilità 

profonde. 

Si è accennato alle tipologie di intervento e cioè: 

- il progetto prevede una sistemazione di un tratto di strada tra Peaio e 

Vinigo con ricostruzione dei muri di sostegno con allargamento della 

sede stradale a sei metri.  
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- le altre lavorazioni riguardano il riempimento con materiali aridi e 

naturali a tergo dei nuovi muri e il ripristino del manto bituminoso. 

In via preliminare si può affermare che: 

- non esistono instabilità superficiali o profonde che impediscano la 

realizzazione delle opere previste di progetto 

- è certo comunque che, in considerazioni delle possibili variazioni 

granulometriche dei materiali di copertura, possano ritrovarsi negli scavi 

delle emergenze idriche non visibili in superficie che dovranno in corso 

d'opera essere aggottate ed allontanate dai manufatti 

- particolare cura dovrà essere posta in fase esecutiva per impedire alle 

acque di scorrimento superficiale di passare attraverso i manufatti e sotto 

i rilevati, in considerazione del fatto che i materiali che si ritrovano in 

sito in presenza di acqua peggiorano notevolmente le caratteristiche 

geotecniche. 

Dati geotecnici. 

Sulla base delle osservazioni effettuate in sito sui materiali naturali che 

riguardano: 

- composizione litologica dei materiali 

- struttura del deposito 

- granulometria dei terreni 

- compattezza dei materiali 

- presenza di acqua 

- segni di infiltrazioni di acque meteoriche 

e sulla base di dati provenienti dalla letteratura geotecnica e da esperienza 

professionale dello scrivente nelle zone limitrofe su materiali analoghi, si 

sono potuti definire i parametri geotecnici del terreno in questione. 

Tali dati potranno essere utilizzati per il dimensionamento delle opere da 

realizzare in elevazione, muri di sostegno e altro. 

Bisogna evidenziare il fatto che comunque vi è una certa indeterminazione 

nella posizione del substrato roccioso vicino al e che comunque nel caso si 
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rinvenisse la roccia a breve profondità, questo rappresenta un fattore 

superiore di stabilità intrinseca per le fondazioni. 

Depositi morenici e detritici 

 

descrizione 

ghiaia e ciottoli poligenici, con blocchi e trovanti 

(φ max = 1,0 m) misti sabbia nocciola 

peso di volume γ 1,8-1,9 t/m
3
 

angolo d’attrito φ 32°/35° 

coesione Cu (min) Nella matrice circa 1 t/m
2  

(va a zero se satura) 

Pocket P.(min) Non determinabile 

permeabilità media , molto variabile ( max 1,0 m/sec) 

 

I valori indicati, soprattutto per i materiali di copertura, sono più che 

sufficienti per le fondazioni delle opere di progetto. 

 

Stabilità dei versanti ( aggiornamento) 

L’area non presenta tracce di movimenti profondi del terreno, pur essendo il 

Comune di Vodo di Cadore un’area caratterizzata da varie superfici franose. 

Nelle tavole allegate è stato fatto un estratto del Piano di stralcio per 

l’assetto idrogeologico del Bacino del Piave (PAI) “Carta della pericolosità 

geologica”  dove sono riportati i fenomeni di dissesto presenti nell’area. 

Nell’intorno sono presenti due aree classificate come “dissesto franoso 

delimitato”, tali aree sono contraddistinte dall’avere un’acclività più 

accentuata e più favorevole ai dissesti. 

Nell’ Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (progetto IFFI), è presente 

un fenomeno con ID 0250386100 classificato come colamento rapido e 

localizzato attorno ad un impluvio che lambisce il penultimo tornante prima 

di Vinigo. Si tratta di movimenti superficiali che allo stato attuale appaiono 

non attivi. 

Tali dissesti sono a sufficiente distanza dalle aree soggette a progetto  e 

l’area nel suo complesso è sostanzialmente stabile. 
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Aspetti sismici TU 14/07/2008 (aggiornamento) 

In merito agli aspetti sismici e alla loro definizione, ci si è basati sulle attuali 

conoscenze in materia (C.N.R.- P.F.G.: “Elementi per una guida alle 

indagini di microzonazione sismica”, 1986) e sulla legislazione vigente 

(Ordinanza n. 3274 del 20/3/2003 e s. m. e i.). 

Il Comune di Vodo di Cadore  è stato classificato, ai sensi della Legge n. 64 

del 2/3/74, come sismico nel D.M. 15/5/82 in classe III, con S = 6, e rientra, 

nella citata Ordinanza, in classe 3, con accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposta elastica (ag/g) pari a 0,15. 

Per la definizione dell'azione sismica, i terreni di fondazione sono definiti di 

tipo E: “Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 

20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s)..” 

Per Vs30 si intende la velocità media di propagazione delle onde sismiche di 

taglio all'interno dei primi 30 m di terreno. 

L'incremento sismico può essere considerato pari a 1,2 per la correzione 

topografica. 

Sull'edificio agiscono due forze, che sono date da: 

FH = WaS g ⋅⋅⋅± 5,0  

e 

FV = HF⋅± 5,0 , 

in cui FH ed FV sono, rispettivamente, la componente verticale e quella 

orizzontale della forza sismica, W è il peso del manufatto e gaS ⋅
 è l'azione 

sismica (cioè il prodotto della forza di gravità per un coefficiente sismico). 

In riferimento a tutto ciò, si constata che riguardo all’area in oggetto: 

• E’ situata su un terreno in pendio, sufficientemente lontano da qualsiasi 

morfologia superficiale in grado di generare amplificazioni. 

• Non possono determinarsi amplificazioni per riflessione multipla in quanto i 

depositi di copertura hanno spessore esiguo; non vi sono, quindi, morfologie 

sepolte in grado di modificare la normale propagazione delle onde sismiche. 

• Il substrato roccioso è monotono e non vi sono contatti litologici 

significativi di natura stratigrafica e tettonica che possano sollecitare il sito 

con modi di vibrazione diversi o determinate amplificazioni. 

• Non sono attendibili collassi o cedimenti per dissesti nei terreni di copertura 

o per carsismo nelle rocce del substrato. 

• Il sito non è interessato da faglie sismicamente attive. 

• Si escludono fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione, nonché una 

aumento della pressione interstiziale all’interno degli stessi. 

 

Riutilizzo delle terre e rocce naturali da scavo (aggiornamento) 

Per quanto concerne la destinazione dei materiali di scavo, si dovrà indicare 

la destinazione finale degli stessi. 
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La normativa vigente in materia di gestione delle terre e rocce di scavo fa 

riferimento al D.lgs. n 152/2006, DM 161/2012 ed agli artt. 41 e 41 bis del 

D.L. 69/2013, convertito con legge 09.08.2013, n.98. 

� Se i materiali di scavo saranno riutilizzati completamente in situ: 

Secondo il D.lgs. n 152/2006 – Articolo 185 c. 1 lett. b) esclude dal campo 

di applicazione dalla normativa sui rifiuti il terreno (in situ), inclusi il suolo 

contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente 

alla bonifica dei siti contaminati. 

Nelle immediate vicinanze dei terreni non esistono né mai sono esistite 

potenziali fonti di inquinamento quali, strade a grande flusso di traffico, 

fabbriche o laboratori artigianali e comunque produttivi, depositi di 

carburanti, idrocarburi o altra sostanza infiammabile. La vicina Strada 

Statale è sufficientemente lontana dall’area oggetto di scavo. Non sono state 

individuate perciò fonti potenziali di pressione ambientale attuali né passate. 

Inteso come passato il cinquantennio precedente.  

L’indagine geologica, allegata,  rivela che i terreni dal punto di vista 

stratigrafico, sedimentologico e geologico sono del tutto naturali, non 

presentano cioè al loro interno altri materiali al di fuori di terre vegetali 

naturali,  ghiaie e ciottoli e trovanti misti a sabbia e limo. 

Quindi non sono dovute o necessarie ulteriori analisi di tipo analitico 

chimico non essendovi i presupposti per definire la tipologia delle stesse. 

� Nel caso in cui saranno riutilizzati al di fuori del sito dovrà essere verificata 

la condizione di sottoprodotto come indicato nel D.lgs. n, 152/2006 art.184 

bis, in quanto il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato 

naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono 

essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183,comma 1, lettera a), 

184-bis e 184-ter. 

Si dovrà successivamente procedere alla compilazione (prima dell’inizio dei 

lavori) del Modello 2 dell’allegato A D.G.R.V. n°179 del 11.02.2013 e del 

Modello 3 dell’allegato A D.G.R.V. n°179 del 11.02.2013 (a fine lavori). 
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Le sopra citate dichiarazioni dovranno essere rese al Comune, o ai Comuni 

se sito di produzione e destinazione sono diversi, e ad ARPAV. 

 

Conclusioni sull'indagine. 

 

Aggiornando il testo del 2002 della relazione per la progettazione di 

interventi sulla strada Peaio – Vinigo non sono emersi dati sensibilmente 

diversi da quanto svolto nel 2002, certamente con l’evolversi della 

normativa a livello nazionale (TU 14/07/2008) e regionale ( DGRV 

2424/2008 e a seguire DGRV 179/2013) vi sono delle condizioni 

aggiuntive. 

I dati dei terreni di fondazione restano quelli indicati in tabella a pagina 6, 

mentre occorre aggiungere il dato della Categoria del terreno a fini sismici 

che prudenzialmente è posta ad E con parametro topografico T2. 

Ponte nelle Alpi, 16 febbraio 2017 
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1. PREMESSA E NORMATIVA VIGENTE  

VISTI 

• Gli elaborati di progetto ed in particolare quelli relativi all’opera di attraversamento del 
torrente “dei gamberi” 

• La normativa vigente in materia  

SI REDIGE, la presente relazione idraulica al fine di verificare la fattibilità da un punto vista 
idraulico delle scelte progettuali prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

- individuazione del quadro conoscitivo e descrizione dell'area di intervento con 
particolare riferimento alla situazione idraulica; 

- analisi degli eventi piovosi e del sistema idrologico e idrogeologico al fine di valutare 
l’eventuale impatto negativo o positivo del progetto rispetto allo stato di fatto;  

 

Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60/CE  

D.L. 3 aprile 2006 n.152   
"Norme in materia ambientale" 

Legge 179 del 31 luglio 2002   
"Disposizioni in materia ambientale"  

D.L. 18 agosto 2000 n.258 (rinvio al D.L. 11 maggio 1999 n.152) 
"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, in 
materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 
24 aprile 1998, n.128." 

D.L. 11 maggio 1999 n.152   
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole" 

D.P.R. 18 febbraio 1999 n.238 
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 
1994 n.36, in materia di risorse idriche 

Legge 3 agosto 1998 n. 267  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi nella regione Campania” (G.U. n. 183 del 7 agosto 1998). 

D.P.C.M. 4 marzo 1996  
"Disposizioni in materia di risorse idriche" (S.O. n. 47, G.U., s.g., n. 62 del 14.3.1996). 

Legge 5 gennaio 1994 n. 37  
"Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle 
altre acque pubbliche". (S.0. n. 11 alla G.U. - s.g. - n. 14 del 19 gennaio 1994). 

Legge 5 gennaio 1994 n. 36  
"Disposizioni in materia di risorse idriche". (S.0. n. 11 alla G.U. - s.g. - n. 14 del 19 gennaio 
1994).  
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Legge 7 agosto 1990 n. 253  
"Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo". (G.U. -s.g. - n. 205 del 3 settembre 
1990). 

Legge 7 agosto 1990 n.241  
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" 

Regio Decreto 14 agosto 1920 n.1285  
"Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" 

Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368  
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. 

Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523  
"Testo unico delle disposizioni sulle opere idrauliche" 

Legge regionale 26 marzo 1999 n.10  
"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". 

Legge Regionale 8 maggio 1980 n. 52  
"Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d' acqua di competenza 
regionale" (B.U.R. 31/1980). 

Legge  regionale 23 aprile 2004, n. 11 
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 

D.G.R.V. 06 ottobre 2009 n.2948 
“Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 
3637/2002, n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di 
Stato n. 304 del 3 aprile 2009.” 

O.P.C.M. n. 3621 del 18.10.2007.  
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato parte del territorio della Regione 
Veneto nel giorno 26 settembre 2007. E rispettive Ordinanze 

D.G.R.V. 29 settembre 2009 n.2884  
Piano di Tutela delle Acque. Approvazione di ulteriori norme di salvaguardia. (art. 121 del 
D.Lgs. n.152/2006; artt.19 e 28 L.R. 33/1985). 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  
Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” 

ALLEGATO D della D.G.R.V. 15 maggio 2012 n.842  
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del baci no idrografico dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Approvato con DPCM 02/10/2009 ed entrato in vigore con G.U. 23 del 29/01/2010 

 
2. INQUADRAMENTO  

2.1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il progetto in oggetto “Messa in sicurezza della strada di collegamento Peajo-Vinigo” 
prevede in serie di interventi al fine di migliorare la sicurezza della strada che collega i 
paesi di Peajo e Vinigo. 
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La presente relazione riguarda, in particolare, la realizzazione di un nuovo manufatto di 
attraversamento del torrente “dei gamberi”. 

Il manufatto esistente presenta una serie di criticità sia dal punto di vista statico che dal 
punto di vista idraulico che compromettono la sicurezza globale dell’opera. 

Si riportano in seguito alcune foto dello stato di fatto che evidenziano tali problematiche 
 

 
Si nota quindi la situazione precaria del manufatto e la scarsa manutenzione del torrente 
in prossimità dell’attraversamento. 

L’intervento proposto riguarda una serie di opere atte a migliorarne la sicurezza e risolvere 
le problematiche ad oggi esistenti. 

Si prevedono in particolare le seguenti lavorazioni: 

- demolizione del manufatto esistente; 

- posa in opera di scatolare prefabbricato in c.a. di sezione 2,00x2,50m e 
realizzazione dei muri di sostegno laterali; 

- realizzazione a monte dello scatolare di una briglia con nuova vasca di 
collegamento con lo scatolare; 

- pulizia e sistemazione del torrente a monte della briglia con realizzazione di una 
piccola soglia in massi ciclopici. 

L’oggetto della presente relazione è la verifica da un punto di vista idraulico dello scatolare 
e della briglia di progetto. 

SIMBOLOGIA UTILIZZATA: 

h= altezza di pioggia dell’evento pluviometrico considerato [mm] 

Tr= tempo di ritorno dell’evento pluviometrico considerato [anni] 

F= coefficiente di deflusso [Ø] 
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tc = tempo di corrivazione [ore, minuti] 

S= superficie del bacino considerato [km2, hm², m2] 

Q=portata calcolata [l/sec, m³/sec] 

u= coefficiente udometrico = Q/S [l/sec·hm²] 

j= intensità di precipitazione = h/t [mm/h] 

Ks= coefficiente di scabrezza di Strickler [m 3/1 sec 1− ] 

A= area della sezione liquida [m²] 

D= diametro della condotta [m] 

P= perimetro bagnato [m] 

RH= raggio idraulico = A/P [m] 

y= altezza del pelo libero misurata dal fondo [m] 

i= pendenza del fondo [%] 

g= peso specifico [N/m³] 

Fr= numero di Froude [Ø] 
 

Si è considerato lo studio redatto dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione: "Dimensionamento delle opere idrauliche". In tale 
studio si ha che: 
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dove : 
B0    costante pari a 0,35 per il triveneto 

H(x) e n(x) parametri dipendente dalla posizione geografica 

Per il Comune di Vodo di Cadore, considerando H(x) = 14 e n(x) = 0,42, otteniamo per 
Tr=100 anni : 

h = 36,54 t 0,42      [2.1] 

E’ stato inoltre confrontata tale curva con l’equazione impiegata per la una V.C.I. di Tai di 
Cadore con Tempo di Ritorno centennale : 

h = 44,51 t 0,377      [2.2] 

essendo h la precipitazione espressa in mm e t la durata della pioggia in ore. 

Per il bacino montano afferente alla sezione di chiusura si utilizza la formula di Giandotti: 

ZH

LS
c

−

+=
8,0

5,14τ       [2.3] 

con H  = l’altitudine media del bacino [msmm] 

   Z = l’altitudine della sezione di chiusura [msmm] 

   S = la supreficie del bacino [km2] 

   L = la lunghezza dell’asta [km] 
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Per il dimensionamento della rete scolante si utilizza il metodo cinematico o razionale o 
del ritardo di corrivazione, il quale semplifica la trattazione del problema di moto vario 
relativo allo scorrimento delle portate, assegnando all’equazione del moto la semplice 
forma del moto uniforme. 

Si valuta quindi la portata massima dell’intero bacino in esame utilizzando come altezza di 
possibilità pluviometriche la equazione [2.2] operando in favore di sicurezza. 

 
2.2. CARATTERISTICHE BACINO IMBRIFERO 

USO DEL SUOLO: 

Come si evince dall’ortofoto allegata alla presente il bacino in oggetto presenta un uso del 
suolo prevalentemente tipo bosco e parzialmente di tipo impermeabile. Al fine del presente 
studio ipotizziamo un coefficiente di deflusso pari a 0,10 per le aree boschive e pari a 0,9 
per le superfici impermeabili. 

La superficie calcolata con modello GIS risulta essere di 323.485 m2. 

Tale superficie considera il bacino in corrispondenza dell’attraversamento più a valle 
operando quindi in favore di sicurezza. 

TEMPO DI CORRIVAZIONE: 

- Giandotti (con L=0,7 km, H =1086 m, Z=932 m)   = 0,33 ore 

Per il bacino scolante in esame si valuta il tempo di corrivazione in τc = 20 min = 0,33 ore  
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STATO DI FATTO 

 
tc h pioggia 

 
area 

vol. 
pioggia 

riferimento in planimetria ore mm 
 

m² m³ 

PARAMETRICO 0,33 29,30 

 

323.485 9479,6 

tipo di superficie 1-F h invaso 
 

area vol. invaso  
  % mm 

 
m² m³ 

      Superficie impermeabile coperti/pavimentati 10 2,93 
 

53.065 155,5 
Superficie a verde 80 23,44 

 
270.420 6339,7 

      

TOTALE VOLUMI INVASATI in mc  
  

6495,2 

            

    
fir u 

      l/s,hm² 
      

    0,315 77,66 
      

     Q 
     l/sec 

  
TOTALE PORTATE in litri/sec  2512,18 

 
Tabella 2.1: valutazione della portata massima del bacino in esame.  
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Bacino 
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3. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA SCATOLARE 

Calcoliamo ora le portate transitabili attraverso la lo scatolare di progetto: 

 
VERIFICA SEZIONE 

TRAPEZIA     
 

 

b 

 

 

 

 

h 1 
       z 

B z*h 

DATI 
B = 2 m larghezza fondo canale 
z = 0 m 

i =  0,001 
pendenza 
longitudinale (variabile) 

  k = 0,014 s/m1/3 coefficiente di scabrezza di Manning (=1/ks) 
h = 0,911 m tirante 
R = 0,477 raggio idraulico 
m = 0,6667 2/3 

Q = 2,512 m3/s (A*Rm*i0,5)/k 
U = 1,378406 m/s Q/A 

 

Si nota che il tirante è pari a h=0,91m, quindi la sezione di progetto risulta verificata per il 
transito delle portate di progetto con una percentuale di riempimento della condotta pari a 
36%. 

 
4. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA BRIGLIA 
 
Al fine del corretto dimensionamento della profondità della gaveta, si utilizza la relazione 
fondamentale di stramazzo in parete grossa (Belanger). 

 
Considerando la sezione trapezia 
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e invertendo la relazione, si ottiene la seguente  

 
con h=y=altezza della gaveta. 
Risolvendo per successive iterazioni e imponendo α=70° L=0,65m Q=2,51m³ si ottiene 
un’altezza minima pari a 

y = 1,66 m 
 

5. CONCLUSIONI 

Le soluzioni progettuali presentate negli elaborati descritte in premessa risultano verificate 
da un punto di vista idraulico. 

Tali opere risultano inoltre migliorative sia da un punto di vista idraulico che da un punto di 
vista statico rispetto allo stato di fatto, considerando le condizioni in cui si trova il 
manufatto esistente 
 

 

Vittorio Veneto, lì 16/02/2017    dott. ing. Valter De Faveri  
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1. PREMESSA 
La presente relazione è riferita agli interventi strutturali del progetto di messa in sicurezza 
della strada di collegamento Peajo – Vinigo. 

Dal punto di vista strutturale, il progetto prevede le seguenti opere: 

- miglioramento statico dei muri di sostegno esistenti; 

- realizzazione di nuovi muri di sostegno in corrispondenza del nuovo scatolare; 

- realizzazione di nuova briglia con relativa vasca 

- realizzazione di nuovo muro di sostegno in corrispondenza dell’allargamento 
stradale. 

Scopo della seguente relazione è la verifica da un punto di vista statico e sismico delle 
opere strutturali di progetto. 

2. PRINCIPALI NORMATIVE E DISPOSIZIONI CONSIDERATE 
Nella determinazione dei carichi di progetto e nelle verifiche statiche e sismiche effettuate 
si sono considerate le seguenti leggi o Disposizioni: 

• Legge 5/11/1971 n°1086; 

• Legge  2 Febbraio 1974 n°64; 

• Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 14 Gennaio 2008; 

• CIRCOLARE 2 febbraio 2009 

Istruzioni per l’applicazione di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. 

3. MATERIALI IMPIEGATI 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei vari materiali. 

CALCESTRUZZI 

Riferimenti: D.M. 14.01.2008, § 11.2; 

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale; 

UNI EN 206-1/2006; 

UNI 11104. 

UNI EN 934-2 

Tipologia strutturale:  Muri di sostegno  

Classe di resistenza necessaria ai fini 
statici: 

C 35/45 



Condizioni ambientali: Esposto ad agenti disgelanti 

Esposto a cicli gelo-disgelo 

Classe di esposizione: XD3 – XF4 

Rapporto acqua/cemento max: 0.45 

Classe di consistenza: S3 (Semifluida) 

Diametro massimo aggregati: 25 mm 

Additivato con aerante  

Parametri caratteristici e tensioni limite per il m etodo degli stati limite 

Tabella riassuntiva per vari Rck 

Rck fck fcd fctm  u.m. 

250 207.5 117.6 10.5 [kg/cm2] 

300 249.0 141.1 11.9 [kg/cm2] 

350 290.5 164.6 13.3 [kg/cm2] 

400 332.0 188.1 14.5 [kg/cm2] 

450 373.5 211.6 15.7 [kg/cm2] 

500 415.0 235.2 16.8 [kg/cm2] 

 

legenda: 

• fck (resistenza cilindrica a compressione); 
fck = 0.83 Rck; 

• fcd (resistenza di calcolo a compressione); 
fcd = αcc*fck/ϒc 

• fctd (resistenza di calcolo a trazione); 
fctd = fctk/ϒc; 

fctk = 0.7*fctm; 

fctm = 0.30*fck
2/3   per classi ≤ C50/60 

fctm = 2.12*ln[1+fcm/10]   per classi > C50/60 



ACCIAIO PER C.A. 

(Rif. D.M. 14.01.2008, § 11.3.2) 

ACCIAIO PER C.A. B450C 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) 

ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) 

ftd tensione di progetto a rottura: fyk / γS = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 
N/mm2) 

 

L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti: 

                       fy / fyk < 1.35              ft / fy ≥ 1.15 

Diametro delle barre: 6 ≤ φ 40 mm. 

E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm. 

Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 ≤ φ 16 mm. 

Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: φmin/φmax ≥ 0.6 

Proprietà dei materiali per la fase di analisi stru tturale 

Modulo Elastico: E = 2.100.000 kg/cm2 (210.000 N/mm2) 

Coefficiente di Poisson: ν = 0.3 

Modulo di elasticità trasversale: G = E / [2*(1+ν)] (N/mm2) 

Coefficiente di espansione termica lineare: α = 12*10-6 per °C-1 (per T < 100°C) 

Densità: ρ = 7850 kg/m3 

4. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Il terreno a tergo del muro di sostegno in corrispondenza del nuovo scatolare di monte è 
prevalentemente composto da terreno arido drenante di riempimento, del quale si 
assumono le seguenti caratteristiche: 

Peso specifico:  18 kN/m3 

Angolo di attrito interno: 30° 

Coesione:   0 daN/cm2 



 

5. ANALISI DEI CARICHI 

Carichi permanenti 

Si assume un peso specifico per il muro di sostegno pari a 2500 daN/m3 

Spinta del terreno 

Viene calcolata secondo la teoria di Coulomb, in condizioni statiche ed in condizioni 
sismiche, in quest’ultimo caso applicando quindi gli opportuni coefficienti secondo la teoria 
di Mononobe-Okabe. 

Sovraccarico su rilevato 

Si assume un valore tipico di sovraccarico da traffico tergo muro pari a 2000 daN/m2 
uniformemente distribuito. 

Urto di veicolo in svio 

Il DM14/01/2008 definisce le azioni da considerare nel caso di collisioni/urto di veicolo in 
svio (§3.6.3.3.2. e §5.1.3.10). 

L’azione orizzontale agente sulla barriera è pari a 100kN applicata su una lunghezza di 
50cm ad una altezza di 1m. 

Relativamente ai carichi verticali, deve assumersi il secondo schema di carico di cui al 
§5.1.3.3 delle NTC08 (due impronte 35x60 cm di 200kN ciascuna poste ad interasse di 
200cm), applicato in corrispondenza del sicurvia. 

Il valore di forza del veicolo in svio da normativa è considerato in corrispondenza appunto 
del sicurvia e quindi tale carico si diffonde fino ai piedi del muro secondo un certo grado di 
inclinazione, indicativamente 60°. 

Nelle verifiche è stato considerato un angolo di diffusione del carico di 45° per un’altezza 
di 1m in modo tale da dimezzare il valore del carico per comodità, operando quindi in 
favore di sicurezza in quanto non si dispone del valore preciso dell’angolo di diffusione del 
carico nel caso considerato. 

Per una striscia di muro larga 1m le azioni d’urto quindi sono: 

Forza orizzontale= F=100/2=50 kN 

Carico verticale= N=200kN 

Si sottolinea che tali azioni definite nelle NTC08 di cui sopra non considerano la funzione 
della barriera guardavia, che è proprio quella di assorbire per deformazione gran parte 
dell’energia causata dall’urto e conseguentemente ridurre l’entità delle forze agenti 
direttamente sul muro di sostegno. 

Il valore di plasticizzazione del montante risulta inferiore al valore prescritto dalla 
normativa e quindi si procede alle verifiche applicando i valori previsti dalla norma, 
operando quindi in favore di sicurezza e assicurando la plasticizzazione del montante in 
caso di urto. 



6. VERIFICHE SLU GEOTECNICO E EQUILIBRIO MURO DI SO STENGO A VALLE 
Successivamente si riportano le seguenti verifiche in condizioni statiche ai sensi del 
§6.5.3.1.1 

- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno; 

- scorrimento sul piano di posa; 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- ribaltamento. 

Le verifiche vengono eseguite secondo l’approccio 2 (A1+M1+R3), ad esclusione della 
verifica della stabilità globale che viene eseguita con L’Approccio2 A2+M2+R2. 

In condizioni sismiche eseguono le verifiche secondo il §7.11.6.2. delle NTC08 e relativa 
circolare, utilizzando l’approccio 1 perché più conservativo come consigliato dalla 
Circolare. 

 

Verifiche in condizioni statiche 



 

Verifiche in condizioni sismiche 

Si nota che per la verifica allo scorrimento in condizioni statiche R3>1,10 quindi verificato. 

Si riporta in seguito le verifiche eseguite in condizioni di urto di veicolo in svio; in queste 
condizioni il risultato della verifica del carico limite non risulta significativa in quanto 
rappresenta una condizione di carico istantanea. 



 

Verifiche in condizioni di urto di veicolo in svio 

6.1. MINIMI DI ARMATURA 

Si procede alla verifica del minimo di armatura relativamente alla fondazione del muro di 
sostegno verso valle che risulta più larga. 

B=3.0m 

H=0,7m 

Minimo = (Area*0,002)/Area 1∅16 = 42 cm2 / 2,01 = 20,90 => n.21 ∅16 

Relativamente all’armatura a taglio, si utilizzano le prescrizioni del §4.1.6.1.1 delle NTC08 
in quanto non si prevedono meccanismi duttili e quindi As=1,5 b mm2/m con b lo spesso 
dell’anima in millimetri (altezza della fondazione). 

As,min=1050mm2/m 

Considerando delle staffe Ø10/15 a due bracci, tale verifica viene soddisfatta. 

6.2. VERIFICA FONDAZIONE A SBALZO MURO DI SOSTEGNO VERSO VALLE 
(STR) 

Si procede alla verifica della fondazione nella parte a sbalzo a monte della fondazione. 



Dall’analisi eseguita si vede che il momento in corrispondenza dello sbalzo nella 
condizione peggiore, considerando quindi il caso di urto di veicolo in svio, è pari a 202 
kNm. 

Si procede quindi alla verifica della sezione 

 

Si nota che la sezione risulta verificata. 

6.3. VERIFICA PARETE MURO DI SOSTEGNO A VALLE 

Si procede alla verifica della parete considerando un momento sollecitante ai piedi della 
parete pari a 385 kNm, calcolato nella condizione di carico peggiore, come esposto 
precedentemente. 



 

Si nota che la verifica risulta soddisfatta. 



7. VERIFICHE SLU GEOTECNICO E EQUILIBRIO MURO DI SO STENGO A MONTE 
Successivamente si riportano le seguenti verifiche in condizioni statiche ai sensi del 
§6.5.3.1.1 

- scorrimento sul piano di posa; 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- ribaltamento. 

Le verifiche vengono eseguite secondo l’approccio 2 (A1+M1+R3), ad esclusione della 
verifica della stabilità globale che viene eseguita con L’Approccio2 A2+M2+R2. 

In condizioni sismiche si eseguono le verifiche secondo il §7.11.6.2. delle NTC08 e relativa 
circolare, utilizzando l’approccio 1 perché più conservativo come consigliato dalla 
Circolare. 

 

Verifiche in condizioni statiche 



 

Verifiche in condizioni sismiche 

Si nota che per la verifica allo scorrimento in condizioni statiche R3>1,10 quindi verificato. 

Si riporta in seguito le verifiche eseguite in condizioni di urto di veicolo in svio; in queste 
condizioni il risultato della verifica del carico limite non risulta significativa in quanto 
rappresenta una condizione di carico istantanea. 



 

Verifiche in condizioni di urto di veicolo in svio 

7.1. MINIMI DI ARMATURA 

Successivamente di procede alla verifica dei minimi di armatura longitudinale per le 
fondazioni del muro di sostegno, congruentemente con ciò che prescrivono le NTC08 
§7.2.5 ovvero 0,2% inferiore e superiore. 

B=2.6m 

H=0,7m 

Minimo = (Area*0,002)/Area 1∅16 = 36,40 cm2 / 2,01 = 18,1 => n.19 ∅16 

Relativamente all’armatura a taglio, si utilizzano le prescrizioni del §4.1.6.1.1 delle NTC08 
in quanto non si prevedono meccanismi duttili e quindi As=1,5 b mm2/m con b lo spesso 
dell’anima in millimetri (altezza della fondazione) 

As,min=1050mm2/m 

Considerando delle staffe Ø10/15 a due bracci, tale verifica viene soddisfatta. 



7.2. VERIFICA FONDAZIONE A SBALZO MURO DI SOSTEGNO VERSO VALLE 
(STR) 

Si procede alla verifica della fondazione nella parte a sbalzo a monte della fondazione. 

Dall’analisi eseguita si vede che il momento in corrispondenza dello sbalzo nella 
condizione peggiore, considerando quindi il caso di urto di veicolo in svio, è pari a 154 
kNm. 

Si procede quindi alla verifica della sezione 

 

Si nota che la sezione risulta verificata. 

7.3. VERIFICA PARETE MURO DI SOSTEGNO A MONTE 

Si procede alla verifica della parete considerando un momento sollecitante ai piedi della 
parete pari a 354 kNm, calcolato nella condizione di carico peggiore, come esposto 
precedentemente. 



 



8. VERIFICHE SLU GEOTECNICO E EQUILIBRIO MURO DI SO STEGNO 
ALLARGAMENTO 

Successivamente si riportano le seguenti verifiche in condizioni statiche ai sensi del 
§6.5.3.1.1 relativamente al muro di sostegno dell’allargamento stradale 

- scorrimento sul piano di posa; 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- ribaltamento. 

Le verifiche vengono eseguite secondo l’approccio 2 (A1+M1+R3), ad esclusione della 
verifica della stabilità globale che viene eseguita con l’Approccio2 A2+M2+R2. 

In condizioni sismiche eseguono le verifiche secondo il §7.11.6.2. delle NTC08 e relativa 
circolare, utilizzando l’approccio 1 perché più conservativo come consigliato dalla 
Circolare. 

 

Verifiche in condizioni statiche 



 

Verifiche in condizioni sismiche 

Si nota che per la verifica allo scorrimento in condizioni statiche R3>1,10 quindi verificato. 

Si riporta in seguito le verifiche eseguite in condizioni di urto di veicolo in svio; in queste 
condizioni il risultato della verifica del carico limite non risulta significativa in quanto 
rappresenta una condizione di carico istantanea. 



 

Verifiche in condizioni di urto di veicolo in svio 

8.1. MINIMI DI ARMATURA 

Successivamente di procede alla verifica dei minimi di armatura longitudinale per le 
fondazioni del muro di sostegno, congruentemente con ciò che prescrivono le NTC08 
§7.2.5 ovvero 0,2% inferiore e superiore. 

B=1,80m 

H=0,40m 

Minimo = (Area*0,002)/Area 1∅16 = 14,4 cm2 / 2,01 = 7,16 => n.8 ∅16 

Relativamente all’armatura a taglio, si utilizzano le prescrizioni del §4.1.6.1.1 delle NTC08 
in quanto non si prevedono meccanismi duttili e quindi As=1,5 b mm2/m con b lo spesso 
dell’anima in millimetri (altezza della fondazione) 

As,min=600 mm2/m 

Considerando delle staffe Ø10/25 a due bracci, tale verifica viene soddisfatta. 

8.2. VERIFICA FONDAZIONE A SBALZO MURO DI SOSTEGNO (STR) 

Si procede alla verifica della fondazione nella parte a sbalzo a monte della fondazione. 



Dall’analisi eseguita si vede che il momento in corrispondenza dello sbalzo nella 
condizione peggiore, considerando quindi il caso di urto di veicolo in svio, è pari a 25,41 
kNm. 

Si procede quindi alla verifica della sezione 

 

Si nota che la sezione risulta verificata. 

8.3. VERIFICA PARETE MURO DI SOSTEGNO ALLARGAMENTO 

Si procede alla verifica della parete considerando un momento sollecitante ai piedi della 
parete pari a 110 kNm, calcolato nella condizione di carico peggiore, come esposto 
precedentemente. 



 



 

9. VERIFICA PARETE BRIGLIA 
Si procede alla verifica statica della briglia. Tali verifiche sono state impostate come muro 
di sostegno, ipotizzando che a valle non sia presente il terreno e quindi trascurando la 
spinta passiva, in favore di sicurezza. 

Minimi di armatura 

Successivamente di procede alla verifica dei minimi di armatura longitudinale per le 
fondazioni dela briglia, congruentemente con ciò che prescrivono le NTC08 §7.2.5 ovvero 
0,2% inferiore e superiore. 

B=1.00m 

H=0,4m 

Minimo = (Area*0,002)/Area 1∅16 = 8,00 cm2 / 2,01 = 3,98 => n.4 ∅16 

Relativamente all’armatura a taglio, si utilizzano le prescrizioni del §4.1.6.1.1 delle NTC08 
in quanto non si prevedono meccanismi duttili e quindi As=1,5 b mm2/m con b lo spessore 
dell’anima in millimetri (altezza della fondazione) 

As,min=600mm2/m 

Considerando delle staffe Ø8/15 a due bracci, tale verifica viene soddisfatta. 

Si procede quindi alla verifica della sezione 



 

Verifica fondazione a sbalzo 

Si procede alla verifica della fondazione nella parte a sbalzo a monte. 

Dall’analisi eseguita si vede che il momento in corrispondenza dello sbalzo nella 
condizione peggiore tra statica e sismica è pari a 8,14 kNm. 

Si procede quindi alla verifica della sezione 



 

Si nota che la verifica risulta soddisfatta con le armature a taglio della fondazione. 

Verifica parete briglia 

Si procede alla verifica della parete considerando un momento sollecitante ai piedi della 
parete pari a 11,73 kNm, calcolato nella condizione di carico peggiore, come esposto 
precedentemente. 



 

Si nota che la verifica risulta soddisfatta soltanto con la rete elettrosaldata Ø8 20x20. 

10. VERIFICA VASCA 
Si procede alla verifica della parete considerando un momento sollecitante ai piedi della 
parete della vasca pari a 25,96 kNm, calcolato nella condizione di carico peggiore tra 
combinazione statica e combinazione sismica. 



 

Si nota che la verifica risulta soddisfatta considerando la doppia rete elettrosaldata Ø8 
20x20. 



11. CORDOLO DI MIGLIORAMENTO MURI DI SOSTEGNO 
Il progetto prevede il miglioramento statico e sismico dei muri di sostegno esistenti con 
l’esecuzione di un nuovo cordolo in c.a. in sommità del muro e ricoprimento della parete 
con spritz beton. 

Si sottolinea che le opere esistenti risultano in uno stato di deterioramento avanzato che 
compromettono la sicurezza, soprattutto nel caso di veicolo in svio. Tale condizione è 
causata principalmente dall’azione aggressiva dei sali provenienti dalle acque di 
dilavamento. 

Si procede alla verifica del nuovo cordolo eseguito in sommità dei muro di sostegno 
esistenti, con particolare riferimento alla condizione di urto per veicolo in svio. 

11.1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Nella determinazione dei carichi di progetto e nelle verifiche statiche e sismiche effettuate 
si sono considerate le seguenti leggi o Disposizioni: 

• D.M. 21/06/2004 n°7 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 

l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”; 

• Norme tecniche per le Costruzioni – D.M. 14 Gennaio 2008; 

• CIRCOLARE 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione di cui al D.M. 14 

Gennaio 2008.” 

• D.M. n. 6792 del 5/11/2001 

 

11.2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE BARRIERE 

La definizione delle classi minime delle barriere da adottare in progetto é stata operata, 
secondo quanto previsto dal D.M. LL PP 21.6.2004 in conseguenza della classe 
funzionale a cui appartiene la strada e della relativa classe di traffico che la impegna. 

Per la definizione della classe di traffico che impegna l'asse stradale si fa rifermento alle 
osservazioni disponibili, dalle quali di desume un TGM bidirezionale <1000 veicoli da cui 
deriva un tipo di traffico I al sensi del DM. LL PP 21.642004. 

Si classifica la strada di collegamento Peajo-Vinigo come strada urbana, ai sensi del D.M. 
n. 6792 del 5/11/2001. 

Definite la classe di traffico e il tipo di strada è possibile determinare la classe minima della 
barriera da adottare in funzione della sua destinazione. Si riporta la tabella riassuntiva 



 

 

Si è scelto quindi un dispositivo di ritenuta di tipo H2. 

In seguito si riporta la scheda tecnica del dispositivo di ritenta scelto 



 



 

11.3. AZIONI DI PROGETTO 

Le azioni di progetto sono analoghe a quelle precedentemente esposte, con riferimento 
quindi al §3.6.3.3.2. e §5.1.3.10 del DM14/01/2008 che definisce le azioni da considerare 
nel caso di collisioni/urto di veicolo in svio (§3.6.3.3.2. e  §5.1.3.10). 



si confronta tale azione con l’azione corrispondente alla plasticizzazione del dispositivo di 
sicurezza al fine di garantire il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza, ovvero 
la dissipazione dell’energia d’urto; si verifica il cordolo quindi con l’azione maggiore tra le 
due. 

Si procede al confronto tra le due azioni 

Forza agente 

Forza = F x gQ = 100kN x 1,5 =15000 daN 

Altezza = 1m 

Momento sollecitante = 15000 daNm 

Momento resistente 

Lunghezza di infissione barre filettate = 130 mm 

Tensione di aderenza di progetto fb,d = 2,69 MPa (§4.1.2.1.1.4) 

Diametro barre filettate = 18 mm 

Forza di sfilamento = D x p x fb,d x l,infissione= 19789 Nm = 1781 kgm 

Si nota che risulta maggiore l’azione indicata nelle NTC08; si precisa che comunque tale 
verifica consente il la plasticizzazione del dispositivo di sicurezza. 

 

11.4. VERIFICA DELLA SEZIONE DEL CORDOLO 

Inizialmente si procede alla verifica di estrazione delle barre filettate fissate con resina 
epossidica. 

Verifica ancoraggi 

Dimensioni del cordolo = 50x50 cm 

Momento alla base del cordolo = F x (altezza+h cordolo) = 15000 x (1+0,5) = 22500 daNm 

Forza di estrazione agente = Momento / braccio = 11.842 daN 

Tensione di aderenza = 11,4 MPa 

Lunghezza di ancoraggio = 250mm 

Diametro = Ø16 mm 

Forza di estrazione resistente = Tensione x p x D x L = 14.318 daN 

Forza agente < Forza resistente  VERIFICATO 



Verifica a torsione 

Si procede alla verifica a torsione del cordolo del considerando una coppia concentrata e 
modellizzando il cordolo come infinitamente lungo. 

Si considera ottiene quindi un momento sollecitante torcente massimo pari a: 

Msd = momento sollecitante/2 = 15000/2 = 7500 daNm 

Si procede quindi al calcolo del momento torcente resistente di progetto congruentemente 
da quanto prescritto dalle NTC08 §4.1.2.1.4 

Base 0,5 m 544 mm 
Altezza 0,5 m 544 mm 
Ac 0,30 m² 296371 mm² 
u 2,18 m 2178 mm 
t 0,14 m 136 mm 

um 1,63 m 1633 mm 
A 0,17 m² 166709 mm² 
fcd 14,17 N/mm² 14166667 N/m² 
teta 39,81 ° 
diametro staffe 10 mm 
As 78,5 mm² 
s 150 mm 
fyd 391,30 Mpa 
diametro barre 12 mm 
numero barre 10 
A1 area totale barre 1130,4 mm² 

TRcd = 316168 Nm 31617 daNm 

TRsd = 81920919 Nmm 8192 daNm 

TRld = 75263294 Nmm 7526 daNm 

TRd = 7526 daNm 
 

Msd < Trd VERIFICATO 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del D.Lgs. N. 163/2006, dell'art. 
100 c.1, del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti 
minimi dei piani di sicurezza. 
 
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario 
n.108) (art. 100); 

  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131); 

  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 
(art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento; 

  D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

 
1. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni 

di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di 
accettabilità. 

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

  identificazione e descrizione dell'opera; 

  individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

  analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

  organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

  relazione sulle prescrizioni organizzative; 

  lay-out di cantiere; 

  analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

  coordinamento dei lavori, tramite: 

  pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante 
l'articolazione delle fasi lavorative; 

  prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti 
incompatibili; 

  stima dei costi della sicurezza; 

  organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente 
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

  allegati. 

 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante 
l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese 
esecutrici. 
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, fornire 
dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di 
sicurezza e coordinamento. 
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Contenuti minimi previsti del PSC 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

Riferimenti nel presente PSC 

a) 
L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati identificativi 
del cantiere  

 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento  alle 

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
Dati generali – Descrizione 
dell’opera 

b) 

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli 
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei lavori, 
coordinatori ecc. 
Responsabilità – Descrizione 
compiti  
Imprese – Anagrafica imprese /  
Anagrafica lavoratore autonomo 

c) 

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle 
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) 
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del sito e 
del contesto  

 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere: 

  Layout; 

  Fasi organizzative; 

  Relazione organizzazione di 
cantiere; 

 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere 

e) 
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai 
sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori: 

  Diagramma di Gantt  

  Misure di coordinamento 
interferenze  

f) 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 

  Misure di coordinamento uso 
comune  

g) 
Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 
autonomi; 

Coordinamento lavori: 

  Modalità cooperazione e 
coordinamento 

h) 

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 
emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 
4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul 
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere:  

  Schede di emergenza 

i) 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono 
il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 
in uomini-giorno; 

Coordinamento lavori: 
- Diagramma di Gantt  
 

l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
Stima costi della sicurezza – 
Computo metrico  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

 
 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTI 

Nominativo Comune di Vodo di Cadore - R.U.P. dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Partita IVA 00206230252 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Email/PEC 
anagrafe.vodo@valboite.bl.it 
vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

 
 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo Via Antelao - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Telefono 0435-489019 

Collocazione urbanistica Area Agricola – Vincolo Stradale 

Data presunta inizio lavori Ancora da definire 

Durata prevista dei lavori 210 gg naturali 

Ammontare presunto lavori [€] si veda CME allegato 

 
 

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Si veda la relazione tecnico-illustrativa allegata al Progetto Esecutivo Lotto n. 2. 
 
 

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento 

all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 

L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della 

progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze 

(fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai 

rischi di progettazione, cioè desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in 

assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle procedure e delle 

protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè 
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con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche 

più elevati ma molto raramente. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 

dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la 

magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle seguenti. 

P Livello di probabilità Criterio di Valutazione 

3 Probabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto 
È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda 

2 Poco probabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 
più eventi poco probabili indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

  

M Livello del danno Criterio di Valutazione 

3 Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 Medio 
 Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve 
 Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
rapidamente reversibile. 
 Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

Probabilità 

3 6 9 

 

 

2 4 6 

 

 

1 2 3 

Magnitudo 
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Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

Livello di rischio (R) Probabilità (P) Magnitudo (M) 

molto basso improbabile lieve 

basso poco probabile lieve 

 improbabile moderata 

medio probabile lieve 

 poco improbabile moderata 

 improbabile grave 

alto poco probabile grave 

 probabile moderata 

molto alto probabile grave 

 

3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 

 

Coordinatore per la progettazione ed l’esecuzione 

Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Mail/PEC 
ufftecnico.vodo@valboite.bl.it 
vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Mail/PEC 
anagrafe.vodo@valboite.bl.it 
vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

 
 

Direttore dei lavori 

Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 
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Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Mail/PEC 
anagrafe.vodo@valboite.bl.it 
vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

 
 

3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale DA DEFINIRE IN SEGUITO A BANDO DI GARA 

 
 

4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 

 
 
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi 
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli 
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 
 
 

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI 

 

Caratteristiche generali del sito 

Il cantiere è nel comune di Vodo di Cadore (BL) e si sviluppa lungo la strada secondaria, ed unica, di collegamento con 
la frazione di Peajo e di Vinigo. 
L'area circostante è montana e servita da ogni mezzo a servizio del cantiere stesso (autombulanze mediche, 
autobetoniere, camion con autogru e escavatori meccanici di media grandezza). 
Per accedere al cantiere si utilizzerà via Antelao. 
 

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

Si vedano gli elaborati specialistici allegati al Progetto Esecutivo. 
 
 

Opere confinanti 

 Confini Rischi prevedibili 

Nord 
Aree verdi, aree boschive, strada asfaltata (via Antelao), 
torrente (Ru dei Ganberi) 

Incendio di prati e boschi 
Inquinamento acustico 

Inquinamento di torrenti 
Investimento da automezzi 

Caduti di materiali in quota 
Scivolamento su pendii montani 

Sud 
Aree verdi, aree boschive, strada asfaltata (via Antelao), 
torrente (Ru dei Ganberi) 

Incendio di prati e boschi 
Inquinamento acustico 

Inquinamento di torrenti 
Investimento da automezzi 
Caduti di materiali in quota 

Scivolamento su pendii montani 
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Est 
Aree verdi, aree boschive, strada asfaltata (via Antelao), 

torrente (Ru dei Ganberi) 

Incendio di prati e boschi 
Inquinamento acustico 
Inquinamento di torrenti 

Investimento da automezzi 
Caduti di materiali in quota 

Scivolamento su pendii montani 

Ovest 
Aree verdi, aree boschive, strada asfaltata (via Antelao), 

torrente (Ru dei Ganberi) 

Incendio di prati e boschi 

Inquinamento acustico 
Inquinamento di torrenti 

Investimento da automezzi 
Caduti di materiali in quota 
Scivolamento su pendii montani 

 
 
 

4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Piano delle demolizioni- Emissione di rumori 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature 
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in 
vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata 
e del pomeriggio. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione 

 
 

Piano delle demolizioni- Polveri e fango 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire 
in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale 
operazione sia possibile e non interagisca con la stabilità dell'opera. Inoltre in 
caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono 
dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare 
che il fango invada la sede stradale. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione 

 
 

Lavori stradali e autostradali 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in 
cantiere con il CSE per organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza delle 
infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi 
con gli enti interessati per la chiusura della strada. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Prima dell'avvio dei lavori e per tutta la durata del cantiere 

 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi dell’area di cantiere 

  10 

Presenza di terreno accidentato o scivoloso 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in 
cantiere con il CSE per organizzare la fase lavorativa. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'inizio dei lavori nell'area di cantiere con presenza di terreno 
accidentato, in pendenza, scivoloso, ghiacciato o innevato. 

 
 

Condutture sotterranee dell'acqua 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

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

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizione o scavo nell'area interessata 
dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua 

 
 

Presenza  d'incendio 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Individuare e segnalare le aree adibite allo svolgimento delle attività sensibili 
(fiamme e scintille libere). Predisporre sistemi preventivi di spegnimento. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 

 
 

Piano delle demolizioni- Caduta di materiale 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di 
persone verranno installate opere provvisionali per evitare la caduta di materiali 
sui pedoni: 
a) ponteggi metallici con rete parasassi e mantovana; 
b) Sotto implacati di passaggio alti 2,50 protetti con tettoia solida e robusta; 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione/escavazione e posa di manufatti 
pesanti 
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Presenza di torrenti 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Evitare di eseguire le lavorazioni durante i periodi di piena o di pericolosità 
idraulica. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Durante le fasi di risezionamento dello scatolare  e del corso d'acqua 

 
 

Linee elettriche aeree nude in tensione 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di linee elettriche aeree nude 
in tensione interferenti. 
- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE è necessario un 
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. Qualora 
la presenza delle linee elettriche creasse interferenze alle lavorazioni, si 
dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere la disattivazione, lo 
spostamento temporaneo o definitivo delle linee stesse. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'inizio delle lavorazioni nell'area di cantiere interessata dalla presenza 
delle linee elettriche aeree. 

 
 

Condutture sotterranee di gas 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

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

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizione o scavo nell'area interessata 
dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua 

 
 

4.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Caduta di masse da pendii, terreni e simili 
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Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in 
cantiere con il CSE per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. 
- I lavori in prossimità di pendii o zone con rischio di caduta di masse devono 
essere programmati tenendo conto delle condizioni meteo (piogge e nevicate 
intense), prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Prima dell'inizio delle lavorazioni in corrispondenza dei pendii o terreni. 

 
 

Agenti atmosferici 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Le lavorazioni sono eseguite all'aperto, prevalentemente nel periodo estivo e ed 
autunnale e sono soggette a rischio di: scariche atmosferiche, pioggia, vento, 
gelo, ecc..  
Sospendere, se necessario,  i lavori sulla base del CCNL. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'inizio delle lavorazioni predisporre baraccamento. 
Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le altre procedure. 

 
 

Lavori stradali 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in 
cantiere con il CSE per organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza delle 
infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi 
con gli enti interessati per la chiusura della strada. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Prima e durante l'avvio delle varie fasi lavorative. 

 
 

Alberi ed attività di mantenimento dei fondi limitrofi 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di alberi, prati ed altro che 
richiedono attività interferenti con le attività di cantiere. 
- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE è necessario un 
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 
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4.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Alberi 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di alberi interferenti con le 
attività di cantiere. 
- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE è necessario un 
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 

 
 

Presenza di torrenti 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Evitare lo scarico di agenti inquinanti quali additivi chimici, bitumi e materiale di 
risulta del cantiere. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 

 
 

Presenza di automezzi di cantiere 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Individuare le linee di viabilità di cantiere, evidenziandolo ed segnalando algi 
esterni le vie di percorribilità sicura e di divieto di accesso. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 

 
 

Presenza  d'incendio 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Individuare e segnalare le aree adibite allo svolgimento delle attività sensibili 
(fiamme e scintille libere). Predisporre sistemi preventivi di spegnimento. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Per tutta la durata del cantiere 

 
 

Caduta di masse da pendii, terreni e simili 
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Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto è necessario un sopralluogo in 
cantiere con il CSE per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di 
esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. 
- I lavori in prossimità di pendii o zone con rischio di caduta di masse devono 
essere programmati tenendo conto delle condizioni meteo (piogge e nevicate 
intense), prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Prima dell'inizio delle lavorazioni in corrispondenza dei pendii o terreni. 

 
 

Condutture sotterranee dell'acqua 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

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

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizione o scavo nell'area interessata 
dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua 

 
 

Condutture sotterranee reti fognarie 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

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

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizione o scavo nell'area interessata 
dalla presenza della rete fognaria 

 
 

Infrastruttura strada o area pubblica 
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Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di strada o area pubblica 
interferenti. 
- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti 
Gestori delle infrastrutture è necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le 
lavorazioni. Qualora la presenza delle infrastrutture creasse interferenze alle 
lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati per la chiusura 
della strada o la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale. 
Relativamente al transito dei mezzi pubblici dovranno essere presi 
preventivamente accordi con l’ente competente gestore delle linee, su eventuali 
percorsi alternativi, posizionamento di fermate provvisorie, 
modalità e tempi di passaggio e di gestione del traffico. 
L’Impresa appaltatrice dovrà fare presente con congruo anticipo (almeno 10 
giorni di preavviso) al CSE, la necessità di eseguire i lavori chiudendo al traffico 
veicolare il sedime stradale oggetto di intervento, in modo tale da richiedere ed 
ottenere in tempo utile l’emanazione della relativa Ordinanza viabile da parte del 
Settore Esercizio della Città. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Prima dell'inizio dei lavori e per tutta la durata del cantiere 

 
 

Piano delle demolizioni- Emissione di rumori 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature 
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in 
vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata 
e del pomeriggio. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Responsabile dei lavori, Imprese, DL, CSE. 

Tempistica dell’intervento Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione 

 

4.5. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA 

Dall'analisi pervenuta dei luoghi, persone e cose, allo stato attuale non si evidenziano vincoli 
imposti dalla committenza. 
Qualora se ne riscontrassero in esecuzione dei lavori sarà cura del coordinatore in fase di 
esecuzione di integrare il presente P.S.C. con le indicazioni pervenute. 
 
 

4.6. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI 

Dall'analisi pervenuta dei luoghi, persone e cose, allo stato attuale non si evidenziano vincoli 
imposti da terzi. 
Qualora se ne riscontrassero in esecuzione dei lavori sarà cura del coordinatore in fase di 
esecuzione di integrare il presente P.S.C. con le indicazioni pervenute. 
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5. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 

� Baracche di cantiere - allestimento 
� Confezionamento carpenteria per strutture in c.a. - allestimento 
� Confezionamento carpenteria per strutture in c.a. - smantellamento 
� Delimitazione lavori stradali - allestimento 
� Delimitazione lavori stradali - smantellamento 
� Deposito materiali vari - allestimento 
� Deposito materiali vari - smantellamento 
� Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno - allestimento 
� Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno - smantellamento 
� Macchine varie di cantiere - allestimento 
� Macchine varie di cantiere - smantellamento 
� Servizi igienici di cantiere - allestimento 
� Servizi igienici di cantiere - smantellamento 

 

Baracche di cantiere - allestimento 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Procedure operative 

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti 
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali 
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di 
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione 
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa 
di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
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evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti 
infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In 
particolare:- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;- le 
macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli 
impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;- non devono essere contemporaneamente 
eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;- gli 
addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la 
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori 
idonei per la classe di incendio prevedibile;- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai 
lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo;- durante le operazioni di taglio e saldatura deve 
essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli 
addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.L'accesso di non addetti ai lavori alle zone 
corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche 
scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in 
efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di 
posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali 
nonché protezioni per l'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, 
da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni 
di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati 
robusti di altezza 3 m.Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei 
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della 
configurazione dell'imbracatura.Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o 
secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere 
utilizzate le braghe.Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire 
accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- 
utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di 
carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi 
applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo 
sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare 
leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di 
comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la 
caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta 
del materiale. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti  
 

 
 

Confezionamento carpenteria per strutture in c.a. - allestimento 

Categoria Postazioni fisse di lavoro in cantiere 
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Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Approvvigionamento materiali e preparazione area attrezzata per il confezionamento 
della carpenteria per le strutture in cemento armato 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Gru a torre a rotazione alta 
� Piegaferro 
� Trancia ferro 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Procedure operative 

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle carpenterie deve essere opportunamente delimitata e segnalata 
in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalità di movimentazione dei materiali. 
I posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di 
apparecchi di sollevamento od in prossimità dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato sovrastante. 
Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilità al 
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le operazioni di 
aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure. 
L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere 
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei DPI e nella zona interessata deve essere impedito 
l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse. 

Misure preventive e protettive 

 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono 
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:- le attrezzature e gli impianti devono 
essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente 
preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori 
tensione;- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;- nelle 
immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;- all'ingresso 
degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il 
pericolo;- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di 
protezione individuali.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare 
attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per 
materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo 
sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di 
spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di 
torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è 
prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere 
l'aiuto di un altro lavoratore.L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere 
impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di 
pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei 
lavori.Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, 
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli 
stessi.Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, 
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all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative 
non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli 
accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del 
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione 
dell'imbracatura.Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.Per il 
sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe.Il 
gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.Prima di effettuare 
l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- utilizzare cassoni in metallo per il 
sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, 
individuando correttamente il centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o 
fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico 
solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per 
verificare l'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;- 
ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del 
carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Guanti protettivi 
� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Scarpe di sicurezza 
 

 
 

Confezionamento carpenteria per strutture in c.a. - smantellamento 

Categoria Postazioni fisse di lavoro in cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Approvvigionamento materiali e preparazione area attrezzata per il confezionamento 
della carpenteria per le strutture in cemento armato 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Gru a torre a rotazione alta 
� Piegaferro 
� Trancia ferro 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Misure preventive e protettive 

 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono 
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:- le attrezzature e gli impianti devono 
essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente 
preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori 
tensione;- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;- nelle 
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immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;- all'ingresso 
degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il 
pericolo;- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di 
protezione individuali.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare 
attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per 
materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo 
sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di 
spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di 
torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è 
prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere 
l'aiuto di un altro lavoratore.L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere 
impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di 
pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei 
lavori.Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, 
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli 
stessi.Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, 
all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative 
non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.Gli 
accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del 
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione 
dell'imbracatura.Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.Per il 
sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe.Il 
gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.Prima di effettuare 
l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- utilizzare cassoni in metallo per il 
sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, 
individuando correttamente il centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o 
fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico 
solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per 
verificare l'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;- 
ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del 
carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Guanti protezione  
� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Scarpe di sicurezza 
 

 
 

Delimitazione lavori stradali - allestimento 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne varie, reciznioni 
metalliche e/o lignee e simili in cantieri extraurbano 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Autocarro 
� Autocarro con gru 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 
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Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Procedure operative 

Istruzioni di montaggio 
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature 
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente 
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere 
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle 
funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, 
pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, 
su superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere 
altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei 
carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto 
protettivo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura 
idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di 
piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi 
situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o 
inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un 
altro lavoratore.Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di 
blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, 
occhiali).Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione.Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non 
addetto ai lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché 
i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve 
durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle 
lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Guanti protettivi 
� Elmetto di protezione 
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� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti 
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Delimitazione lavori stradali - smantellamento 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne varie, reciznioni 
metalliche e/o lignee e simili in cantieri extraurbano 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Autocarro 
� Autocarro con gru 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Procedure operative 

Istruzioni di smontaggio per gli addetti 
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature 
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente 
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere 
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle 
funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, 
pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, 
su superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere 
altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei 
carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto 
protettivo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura 
idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di 
piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia 
supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi 
situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o 
inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una 
pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un 
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altro lavoratore.Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di 
blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, 
occhiali).Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione.Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non 
addetto ai lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché 
i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve 
durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle 
lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti 
 

 
 

Deposito materiali vari - allestimento 

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Preparazione area di cantiere per stoccaggio provvisorio dei materiali o prodotti da 
utilizzare nelle varie fasi lavorative 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro con gru 
� Pala 
� Piccone 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
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diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo 
attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le 
indicazioni della direttiva macchine o conformi ai requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul 
corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle 
attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e 
manutenzione devono essere eseguiti solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad 
attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare 
i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione per la protezione dai rischi residui.I depositi di 
materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in relazione alla 
forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli 
o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per 
permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal 
rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la 
movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di 
schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione 
individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul 
materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e 
il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di 
materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori 
devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli 
occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale 
non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Guanti  
� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
 

 
 

Deposito materiali vari - smantellamento 

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Preparazione area di cantiere per stoccaggio provvisorio dei materiali o prodotti da 
utilizzare nelle varie fasi lavorative 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro con gru 
� Pala 
� Piccone 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 
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Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo 
attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le 
indicazioni della direttiva macchine o conformi ai requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul 
corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle 
attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e 
manutenzione devono essere eseguiti solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad 
attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare 
i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione per la protezione dai rischi residui.I depositi di 
materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in relazione alla 
forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli 
o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per 
permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal 
rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la 
movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di 
schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione 
individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul 
materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e 
il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di 
materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori 
devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli 
occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale 
non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
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� Guanti 
 

 

Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno – allestimento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di gruppo elettrogeno. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Gruppo elettrogeno 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene 
minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella 
migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse 
nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Scarpe di sicurezza 
 

 

Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno – smantellamento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di gruppo elettrogeno. 

 
 

Macchine varie di cantiere – allestimento 

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza, 
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...). 
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Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Autogrù 
� Utensili manuali 
Ù 

Procedure operative 

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di 
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non 
compatti o con pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Vietarne l'uso in presenza di forte vento. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare. 
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per l'esecuzione. 
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e 
mantenere le protezioni acustiche. 
Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del 
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon funzionamento (interruttore 
di marcia/arresto, pulsante d'emergenza). 
L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a 
chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A 
e all'impianto di terra. 
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico 
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 
 

Macchine varie di cantiere – smantellamento 

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza, 
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...). 
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Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Autogrù 
� Utensili manuali 
Ù 

Procedure operative 

Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel raggio d'azione della gru. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro 
dell'addetto alla centrale di betonaggio. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 

Servizi igienici di cantiere – allestimento 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi 
igienici da cantiere 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Procedure operative 

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti 
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali 
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di 
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione 
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 
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o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa 
di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la 
movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.L'accesso di non addetti ai lavori alle zone 
corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche 
scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in 
efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di 
posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali 
nonché protezioni per l'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, 
da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni 
di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati 
robusti di altezza 3 m.Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei 
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della 
configurazione dell'imbracatura.Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o 
secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere 
utilizzate le braghe.Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire 
accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- 
utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di 
carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi 
applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo 
sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare 
leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di 
comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la 
caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta 
del materiale. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Scarpe di sicurezza 
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� guanti 
 

 

Servizi igienici di cantiere – smantellamento 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi 
igienici da cantiere 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la 
movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per 
materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.L'accesso di non addetti ai lavori alle zone 
corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche 
scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in 
efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di 
posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali 
nonché protezioni per l'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, 
da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni 
di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati 
robusti di altezza 3 m.Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei 
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della 
configurazione dell'imbracatura.Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o 
secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere 
utilizzate le braghe.Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire 
accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- 
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utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di 
carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi 
applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo 
sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare 
leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di 
comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la 
caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta 
del materiale. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Guanti 
� Elmetto di protezione 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

6. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
 
Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da risultare 

consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere) con 

caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Nei cantieri dove più di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i 
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed insalubri 
devono essere costituiti uno o più ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli. 
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di lavoro e 
la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve provvedere 
all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq per persona. 
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a castello). 
Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per i servizi 
nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere). 
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire: 
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno (nei lavori in 
sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli 
stessi; 
- un numero sufficiente di lavabi; 
- deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso almeno 1 
ogni 5 lavoratori; 
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso; 
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti; 
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente 
insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi 
detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100 
lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori). 
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono facilmente 
comunicare tra loro. 
I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità logistiche (box 
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie 
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, 
convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione 
dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio 
sistema di raccolta e depurazione delle acque nere. 
In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico assistenziali. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

  33 

I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa 

pulizia. 

Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-out di 

cantiere). Il numero di gabinetti, non potrà essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno . 

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti: 

- il bagno sarà costruito con materiali non porosi o a bassa porosità tale da permettere una rapida pulizia e 

decontaminazione; 

- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza; 

- sarà provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria; 

- il tetto sarà costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce, 

- la porta sarà dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indicherà quando il bagno è 

libero od occupato; 

- il bagno sarà dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscirà dal tetto evitando così che all'interno 

si formino cattivi odori; 

- la vasca reflui sarà dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o 

urine. La schermatura avrà caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione; 

- la vuotatura della vasca sarà effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione meteorologica 

e della numerosità dell'utenza; 

- in occasione della vuotatura sarà effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione. 

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione lavori stradali 

Impianti - Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno 

Postazioni fisse di lavoro in cantiere - Confezionamento carpenteria per strutture in c.a. 

Preparazione area stoccaggio o depositi materiali - Deposito materiali vari 

Preparazione area stoccaggio o depositi materiali - Macchine varie di cantiere 

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali (soprattutto in 
relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice, betoniera o molazza e 
per la lavorazione delle armature metalliche. 
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle barre 
metalliche e per l'operatività della gru. 
Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate 
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. 
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in quanto i 
ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro. 
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno. 
I primi ferri devono essere sollevati da terra. 
In particolare si avrà cura che: 
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il contatto 
accidentale mediante installazione di carter; 
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il 
sollevamento accidentale della stessa (impastatrici); 
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani 
o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri); 
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri); 
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- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti 
d'acqua); 
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto; 
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica; 
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non 
sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11); 
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere; 
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore 
differenziale; 
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W); 
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente. 
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla 
base delle indicazioni fornite dal produttore). 
Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature metalliche deve 

essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento e deve essere protetto 

da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa 

essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi. 

 

7. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 

� Demolizione di calcestruzzo ammalorato 
� Rimozione di opere in ferro (guard-rail) 
� Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 
� Pareti contro muro in c.a. 
� Taglio manto stradale 
� Rimozione del manto stradale esistente 
� Scavi di trincee e stesura del letto di posa 
� Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate 
� Rinfianco e rinterro tubazioni 
� Posa dei telai e dei chiusini 
� Fondazioni in cls armato 
� Muri di sostegno in c.a. 
� Posa in opera di geotessile 
� Rinterri eseguiti con macchine operatrici 
� Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici 
� Compattazione meccanica del terreno 
� Binder di collegamento con bitume liquido 
� Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 
� Sistemazione alveo mediante scogliera in massi 
� Demolizione di strutture in calcestruzzo 
� Realizzazione di scatolari in c.a. prefabbricati 
� Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 
� Formazione di strati di collegamento e di usura 
� Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 
� Posa in opera di segnaletica orizzontale 
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Demolizione di calcestruzzo ammalorato 

Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizioni di calcestruzzo ammalorato. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Cannello ossiacetilenico 
� Compressore 
� Elevatore a bandiera 
� Gru a torre a rotazione alta 
� Martello demolitore pneumatico 
� Utensili manuali 
 

Opere provvisionali � Ponteggio metallico fisso 
� Ponteggio metallico su ruote 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatto con sostanze chimiche Basso 

Gas, vapori Medio 

Microclima severo per lavori all'aperto Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Lavori in quota 
L'esecuzione temporanea dei lavori in quota deve essere eseguita in condizioni di sicurezza e in condizioni 
ergonomiche. 
Per la protezione dei lavoratori dovranno essere allestite opere provvisionali con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 
In questa fase per i lavori fino a metri 2 possono essere utilizzati ponti su cavalletti, mentre per i lavori su facciate o 
per altezze maggiori a metri 2 devono essere allestiti ponteggi metallici, ponteggi autosollevanti, cestelli idraulici su 
autocarro, ponti mobili su ruote. 
 
Ponteggi e opere provvisionali 
Nei lavori in quota, devono essere allestite, prima o durante la fase, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate 
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali finalizzate ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 
Le opere provvisionali e i ponteggi devono essere mantenuti completi in ogni loro parte ed efficienti per tutta la 
durata dei lavori. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di rimuovere parti del ponteggio o alle opere 
provvisionali (padane, parapetti, cancelletti, scale, ecc...) per migliorare lo svolgimento della propria attività. 
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono 
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. 
 
Convogliamento del materiale 
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi 
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal 
livello del piano di raccolta. 
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali 
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
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L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente 
persone. 
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi 
idonei quali imbragature, cassoni metallici. 
 
Muri 
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 
Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso. 
È vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone. 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di 
richiamo del pericolo. 
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1 
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non 
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di 
larghezza e di cm 5 di spessore. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere 
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al 
passaggio. 
 
Protezione da sbalzi di temperatura 
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse. 
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un 
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno prevedere misure 
tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...). 

Misure preventive e protettive 

 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
Le lavorazioni che prevedono l'uso di sostanze o attrezzature capaci di emanare esalazioni di gas, vapori o fumi, non 
devono interferire con altre lavorazioni nella stessa area, pertanto durante la fase l'accesso alla zona deve essere 
vietato fino alla conclusione dei lavori con segnaletica di richiamo del pericolo e sbarramenti. 
Gli ambienti devono essere ventilati in modo adeguato e qualora non sia possibile è necessario integrare l'aerazione 
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naturale con impianti portatili di aspirazione forzata, al fine di impedire che le concentrazioni di inquinanti 
aerodisperse non superi i valori massimi indicati nella scheda di sicurezza del prodotto. 
Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato dalla zona di lavoro. 
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare maschere facciali con filtri adeguati alle 
indicazioni fornite dalle schede di sicurezza. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
 

 

Rimozione di opere in ferro (guard-rail) 

Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di opere in ferro. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Elevatore a bandiera 
� Utensili elettrici portatili 
� Utensili manuali 
 

Opere provvisionali � Ponteggio metallico fisso 
 

Rischi individuati nella fase 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Convogliamento del materiale 
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi 
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal 
livello del piano di raccolta. 
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali 
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente 
persone. 
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi 
idonei quali imbragature, cassoni metallici. 
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Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone. 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di 
richiamo del pericolo. 
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1 
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non 
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di 
larghezza e di cm 5 di spessore. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere 
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al 
passaggio. 
 
Protezione da sbalzi di temperatura 
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse. 
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un 
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno. 
prevedere misure tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...). 

Misure preventive e protettive 

 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Scarpe protettive 
� Guanti  
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Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per l'estirpamento di piante, arbusti e 
relative radici, scavo eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Escavatore 
� Pala meccanica caricatrice 
� Taglia erba a lame rotante 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico 
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una 
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o 
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.  
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo 
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al 
consolidamento del terreno. 
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica. 
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di 
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere 
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
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mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
 
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo 
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni 
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle 
necessarie puntellature delle pareti. 

Misure preventive e protettive 

 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di 
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario 
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I 
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di 
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. 
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo 
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di 
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente 
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
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Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
 

 

Pareti contro muro in c.a. 

Categoria Strutture contro parete (spritz beton) 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per la formazione del rinforzo in c.a. dei 
muri di sostegno a valle della strada 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autobetoniera 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Autopompa per calcestruzzo 
� Piegaferro 
� Pompa manuale per disarmante 
� Pulisci tavole 
� Sega circolare portatile 
� Trancia ferro 
� Vibratore per calcestruzzo 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Seppellimento, sprofondamento Molto alto 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Caduta dall'alto nei lavori di realizzazione delle strutture in elevazione 
Prima di procedere alla realizzazione dei muri si dovrà procedere al montaggio di un ponteggio metallico 
prefabbricato o ponti su cavalletti per lavori fino a 2 metri dal suolo. 
 
Ribaltamento autobetoniera o autopompa  
Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di 
manovra di altri mezzi. I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
 
Caduta di materiali dall'alto  
Prima di iniziare i lavori di casseratura e armatura all'interno dello scavo, rimuovere il materiale minuto dalle pareti 
dello scavo e dai cigli superiori. 
Per evitare un possibile slittamento verso l'alto, i pannelli d'armatura devono inoltre essere posizionati 
verticalmente.  
Sarà compito del preposto dell'impresa esecutrice vietare rigorosamente il deposito di materiali di qualsiasi natura o 
attrezzature pesanti, in prossimità dei cigli dello scavo.  
Qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente 
puntellata. 
Sarà cura dell'Impresa fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali 
con suola imperforabile qualora il terreno sia fangoso, guanti, occhiali protettivi). Gli operatori dovranno utilizzarli 
osservando le relative prescrizioni. 
 
Sollevamento dei materiali  
Le operazioni di imbracatura, sollevamento e scarico devono essere effettuati da personale formato e addestrato 
tenendo presente anche delle possibili raffiche di vento.  
Prima dello spostamento del materiale dovrà essere stabilita la sequenza delle operazioni da svolgere e dovranno 
essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico, sollevamento, scarico, ecc...). 
Prima di effettuare le operazioni di sollevamento per la movimentazione dei materiali il datore di lavoro dovrà 
fornire funi d'imbracatura adeguate al peso e in buone condizioni ed opportuni contenitori (tipo cestoni metallici) 
per i materiali minuti (es. tegole), dettagliate informazioni sui sistemi d'utilizzo e idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all'uso; sarà cura di un preposto 
vigilare sul loro corretto utilizzo. 
Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata l'area interessata. 
L'addetto all'imbragatura preliminarmente dovrà verificare sia l'idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere 
riportata la portata massima, sia l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale 
sganciamento del carico. 
Preventivamente alle manovre, l'addetto oltre alla funzionalità del mezzo di sollevamento, dovrà essere verificata 
anche e l'assenza di ostacoli.  
Il personale addetto dovrà effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare ed in particolare 
dovrà essere collegata la variazione degli sforzi secondo l'angolo d'inclinazione dei bracci (funi).  
Durante l'utilizzo dei cestoni si dovrà in particolare verificare l'adeguata altezza delle sponde dei cestoni ed impartire 
disposizioni per il carico negli stessi. 
L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovrà avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del fabbricante. 
È vietato l'uso delle sole forche per movimentare carichi ai piani di lavoro di altezza superiore a 2 metri. L'uso delle 
forche deve essere consentito solo per scaricare i materiali dai mezzi alle zone di scarico. 
Durante lo scarico del materiale gli addetti dovranno procedere con cautela, non operare sotto il carico sospeso; 
attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti e non sganciare i materiali dall'apparecchio di sollevamento sino a che 
essi non siano stati appoggiati a suolo. 
Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza 
(funi, aste, ecc...).  
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
 
Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solo quando il carico 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

  43 

sarà ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. 
Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (casco). 
 
Esposizione al cemento o conglomerato cementizio  
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI 
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto. 
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento. 
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI. 
 
Disarmo  
Durante la fase di disarmo la zona sottostante deve essere delimitata e deve essere impedito l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Tutti gli operatori addetti alla fase devono fare uso del casco di protezione. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
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L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione 
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono 
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno 
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia 
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del 
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione 
dell'imbracatura. 
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni. 
Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le 
braghe. 
Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente. 
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve: 
- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti; 
- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro 
di gravità del carico; 
- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe; 
- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad 
uncino; 
- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso; 
- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista; 
- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del 
carico; 
- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 
 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in 
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale. 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a 
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti 
adeguati. 
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre, 
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo 
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
competente a cura dell'impresa esecutrice. 
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro 
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità 
di scavo di 1 m. 
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della 
costruzione. 
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di 
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m. 
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo 
per nessuno. 
Prescrizioni puntellature pareti: 
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole 
della tecnica; 
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari 
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature); 
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un 
pericolo per nessuno; 
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del 
tipo di terreno; 
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno 
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dall'altro; 
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti; 
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo; 
- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona 
pericolosa o in spazi non protetti; 
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la 
loro altezza. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti 
 

 

Taglio manto stradale 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede l'esecuzione e il taglio dell'asfalto con terna montante disco 
diamantato o tagliasfalto a disco o tagliasfalto a martello, e allontanamento dei materiali a 
risulta. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Tagliasfalto a disco 
� Tagliasfalto a martello 
� Tagliasfalto con fresa su mini pala 
 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Taglio pavimentazione stradale 
I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l'apposizione delle prescritte segnalazioni previste dal 
codice stradale, in modo da garantire a pieno l'incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone o cose. 
Le aperture di chiusini, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente 
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illuminati nelle ore notturne. 
Inoltre dette aperture, fuori dell'orario di lavoro, debbono essere anche ricoperte con tavole e, occorrendo, con 
terra. Ugualmente devono essere illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 

Misure preventive e protettive 

 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime 
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti 
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una 
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere 
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di 
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario 
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I 
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di 
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. 
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo 
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di 
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente 
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
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- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
 

 

Rimozione del manto stradale esistente 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la rimozione della pavimentazione 
stradale con l'uso di escavatore con martellone o con martello pneumatico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Escavatore con martello demolitore 
� Pala meccanica caricatrice 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Seppellimento, sprofondamento Molto alto 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di 
richiamo del pericolo 

Misure preventive e protettive 

 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di 
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario 
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I 
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di 
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. 
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo 
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di 
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente 
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
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quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in 
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale. 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a 
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti 
adeguati. 
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre, 
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo 
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
competente a cura dell'impresa esecutrice. 
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro 
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità 
di scavo di 1 m. 
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della 
costruzione. 
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di 
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m. 
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo 
per nessuno. 
Prescrizioni puntellature pareti: 
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole 
della tecnica; 
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari 
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature); 
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un 
pericolo per nessuno; 
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del 
tipo di terreno; 
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno 
dall'altro; 
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti; 
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo; 
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- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona 
pericolosa o in spazi non protetti; 
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la 
loro altezza. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
 

 

Scavi di trincee e stesura del letto di posa 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede tutte le attività: 
 
a) Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mezzi meccanici, deve 
essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la 
tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle 
operazioni di lavoro; 
  
b) Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è 
correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita 
in modo da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita 
utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, 
con la formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga 
completamente la parte inferiore della tubazione; 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autobetoniera 
� Autocarro 
� Escavatore 
� Mini pala (bob cat) 
� Pala meccanica caricatrice 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Polveri inerti Alto 
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Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill, 
lamiera zincata, rete elettrosaldata. 
 
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico 
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una 
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o 
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.  
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo 
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al 
consolidamento del terreno. 
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica. 
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di 
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere 
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
 
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo 
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni 
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle 
necessarie puntellature delle pareti. 

Misure preventive e protettive 

 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Prima dell'utilizzo gli addetti sono obbligati a verificare l'efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, ecc... e, 
nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto. 
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Devono essere effettuati controlli iniziali e periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei 
dispositivi soggetti ad usura od a perdere le caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. I 
risultati dei controlli e i verbali di verifica devono essere registrati e conservati. 
 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di 
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario 
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I 
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di 
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. 
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo 
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di 
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente 
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
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deve essere allontanato. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
 

 

Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette 
d'ispezione, simili). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Saldatrice elettrica 
� Terna 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Medio 

Caduta di materiale all'interno di scavi Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Medio 

Ribaltamento Medio 

Seppellimento, sprofondamento Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Medio 

Procedure operative 

Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Posa tubazioni e opere prefabbricate 
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto. 
Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che l'asse dei tubi sia 
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto. 
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Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremità della tubazione. 
La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo. 
Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, in relazione al peso, 
all'ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, trasporto e calo delle tubazioni. 
Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Calato il pozzetto in trincea, l'operatore addetto si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e 
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano. 
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini. 
Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti 
con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno. 
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
 
Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill, 
lamiera zincata, rete elettrosaldata. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati 
mediante il divieto di depositare materiali sul ciglio dello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio della fase lavorativa 
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse di materiale non stabili (pietre, masse) o eliminati mediante l'adozione 
di dispositivi elastici di arresto o trattenuta (reti parasassi) aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate alle 
caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
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competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di 
manovra di altri mezzi. 
I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere posizionate su un terreno solido e piano e fuori 
dall'area di manovra di altri mezzi. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo 
non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in 
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale. 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a 
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti 
adeguati. 
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre, 
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo 
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
competente a cura dell'impresa esecutrice. 
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro 
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità 
di scavo di 1 m. 
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della 
costruzione. 
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di 
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m. 
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo 
per nessuno. 
Prescrizioni puntellature pareti: 
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole 
della tecnica; 
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari 
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature); 
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un 
pericolo per nessuno; 
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del 
tipo di terreno; 
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno 
dall'altro; 
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti; 
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo; 
- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona 
pericolosa o in spazi non protetti; 
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la 
loro altezza. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
 

 

Rinfianco e rinterro tubazioni 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede tutte le attività: 
  
a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale 
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione: 
può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in 
presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;  
 
b) Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo, 
opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello 
scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere 
inferiore di almeno 50 cm. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Compattatore a piatto vibrante 
� Escavatore con cucchiaio 
� Mini pala (bob cat) 
� Rullo compressore 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
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mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
 
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo 
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni 
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle 
necessarie puntellature delle pareti. 

Misure preventive e protettive 

 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte 
con tavolato ben fissato e resistente. 
Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa 
avvicinarsi al ciglio. 
Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto è costituito da una 
barriera mobile non asportabile, che è aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare 
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori. 
Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondità è maggiore di 1,5-2 m, 
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed 
una pronta uscita dagli scavi. 
 
 

 

Posa dei telai e dei chiusini 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la posa di telai e chiusini per il completamento della rete 
fognaria 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Trapano elettrico 
� Utensili elettrici portatili 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 
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Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill, 
lamiera zincata, rete elettrosaldata. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
 
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte 
con tavolato ben fissato e resistente. 
Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa 
avvicinarsi al ciglio. 
Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto è costituito da una 
barriera mobile non asportabile, che è aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare 
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori. 
Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondità è maggiore di 1,5-2 m, 
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed 
una pronta uscita dagli scavi. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
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Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione 
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono 
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno 
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia 
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del 
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione 
dell'imbracatura. 
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni. 
Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le 
braghe. 
Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente. 
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve: 
- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti; 
- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro 
di gravità del carico; 
- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe; 
- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad 
uncino; 
- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso; 
- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista; 
- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del 
carico; 
- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti 
 

 

Fondazioni in cls armato 

Categoria Strutture di fondazione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con 
fornitura in opera di ferro già sagomato e calcestruzzo: 
- formazione dei piani di lavoro; 
- approvvigionamento dei materiali; 
- realizzazione di magrone in cls; 
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- casseratura e posa ferro lavorato; 
- getto del calcestruzzo con autobetoniera; 
- disarmo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Accessori per sollevamento 
� Autobetoniera 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Autopompa per calcestruzzo 
� Martello 
� Pulisci tavole 
� Sega circolare portatile 
� Tenaglie 
� Utensili elettrici portatili 
� Vibratore per calcestruzzo 
 

Opere provvisionali � Protezioni aperture verso il vuoto 
� Scale a mano 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Caduta di materiale all'interno di scavi Alto 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Disarmo Alto 

Seppellimento, sprofondamento Molto alto 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Modalità operative 
La formazione delle fondazioni, qualora sia realizzata all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate; prima 
dell'inizio delle lavorazioni di casseratura e armatura si dovranno verificare le condizioni di stabilità del terreno 
affinché non si verifichino franamenti o crolli accidentali di materiali dal ciglio dello scavo. 
Il deposito di materiali dal ciglio degli scavi è vietato. 
Per la preparazione delle tavole si prevede l'utilizzo continuato della sega circolare o della motosega, in tal caso 
dovranno essere forniti dall'Impresa ed utilizzati dagli operatori dispositivi di protezione individuale per prevenire 
tagli, abrasioni alle mani ma anche l'inalazione di polvere. 
 
Ribaltamento autobetoniera o autopompa  
Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di 
manovra di altri mezzi. I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
 
Caduta di materiali dall'alto  
Prima di iniziare i lavori di casseratura e armatura all'interno dello scavo, rimuovere il materiale minuto dalle pareti 
dello scavo e dai cigli superiori. 
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Per evitare un possibile slittamento verso l'alto, i pannelli d'armatura devono inoltre essere posizionati 
verticalmente.  
Sarà compito del preposto dell'impresa esecutrice vietare rigorosamente il deposito di materiali di qualsiasi natura o 
attrezzature pesanti, in prossimità dei cigli dello scavo.  
Qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente 
puntellata. 
Sarà cura dell'Impresa fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali 
con suola imperforabile qualora il terreno sia fangoso, guanti, occhiali protettivi). Gli operatori dovranno utilizzarli 
osservando le relative prescrizioni. 
 
Sollevamento dei materiali  
Le operazioni di imbracatura, sollevamento e scarico devono essere effettuati da personale formato e addestrato 
tenendo presente anche delle possibili raffiche di vento.  
Prima dello spostamento del materiale dovrà essere stabilita la sequenza delle operazioni da svolgere e dovranno 
essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico, sollevamento, scarico, ecc...). 
Prima di effettuare le operazioni di sollevamento per la movimentazione dei materiali il datore di lavoro dovrà 
fornire funi d'imbracatura adeguate al peso e in buone condizioni ed opportuni contenitori (tipo cestoni metallici) 
per i materiali minuti (es. tegole), dettagliate informazioni sui sistemi d'utilizzo e idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all'uso; sarà cura di un preposto 
vigilare sul loro corretto utilizzo. 
Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata l'area interessata. 
L'addetto all'imbragatura preliminarmente dovrà verificare sia l'idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere 
riportata la portata massima, sia l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale 
sganciamento del carico. 
Preventivamente alle manovre, l'addetto oltre alla funzionalità del mezzo di sollevamento, dovrà essere verificata 
anche e l'assenza di ostacoli.  
Il personale addetto dovrà effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare ed in particolare 
dovrà essere collegata la variazione degli sforzi secondo l'angolo d'inclinazione dei bracci (funi).  
Durante l'utilizzo dei cestoni si dovrà in particolare verificare l'adeguata altezza delle sponde dei cestoni ed impartire 
disposizioni per il carico negli stessi. 
L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovrà avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del fabbricante. 
È vietato l'uso delle sole forche per movimentare carichi ai piani di lavoro di altezza superiore a 2 metri. L'uso delle 
forche deve essere consentito solo per scaricare i materiali dai mezzi alle zone di scarico. 
Durante lo scarico del materiale gli addetti dovranno procedere con cautela, non operare sotto il carico sospeso; 
attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti e non sganciare i materiali dall'apparecchio di sollevamento sino a che 
essi non siano stati appoggiati a suolo. 
Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza 
(funi, aste, ecc...).  
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
 
Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solo quando il carico 
sarà ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. 
Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (casco). 
 
Postazioni di lavoro fisse  
Le postazioni fisse di lavoro dovranno essere ubicate in zone dove non vi sia pericolo di caduta di materiali 
(ponteggi, gru a torre, argani a bandiera) qualora questo non sia possibile occorre predisporre un solido impalcato di 
protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro. 
Sarà cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona protetta dall'impalcato ed usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
Anche sotto l'impalcato gli addetti hanno l'obbligo di indossare il casco. 
 
Alimentazione elettrica delle attrezzature da lavoro  
L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico ASC collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare solo attrezzature elettriche portatili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi elettrici, le prese, le prolunghe devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile.  
Periodicamente è necessario provvedere alla verifica dello stato di conservazione dei materiali elettrici (cavi, 
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prolunghe, spine)  
Per l'alimentazione delle attrezzature elettriche i cavi elettrici devono essere posizionati in modo da evitare che 
subiscono danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. I lavoratori durante le fasi 
lavorative devono segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici, prese, prolunghe e 
attrezzature. 
 
Esposizione al cemento o conglomerato cementizio  
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI 
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto. 
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento. 
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati 
mediante il divieto di depositare materiali sul ciglio dello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio della fase lavorativa 
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse di materiale non stabili (pietre, masse) o eliminati mediante l'adozione 
di dispositivi elastici di arresto o trattenuta (reti parasassi) aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate alle 
caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
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I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in 
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo 
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo. 
 
La fase di disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto 
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere. 
Il disarmo delle strutture deve essere autorizzato dal direttore dei lavori. 
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali 
e temporanei. 
 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in 
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale. 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a 
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti 
adeguati. 
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre, 
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo 
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
competente a cura dell'impresa esecutrice. 
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro 
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità 
di scavo di 1 m. 
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della 
costruzione. 
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di 
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m. 
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo 
per nessuno. 
Prescrizioni puntellature pareti: 
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole 
della tecnica; 
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari 
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature); 
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un 
pericolo per nessuno; 
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del 
tipo di terreno; 
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno 
dall'altro; 
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti; 
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo; 
- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona 
pericolosa o in spazi non protetti; 
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la 
loro altezza. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti antitaglio 
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� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

Muri di sostegno in c.a. 

Categoria Strutture in elevato in cls armato 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase prevede la realizzazione di muri di sostegno in c.a., con fornitura in opera di ferro 
già sagomato e di calcestruzzo: 
- formazione piani di lavoro; 
- approvvigionamento dei materiali; 
- armatura e casseratura muri di sostegno in elevazione; 
- getto del calcestruzzo con autobetoniera; 
- disarmo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Accessori per sollevamento 
� Autobetoniera 
� Autocarro con gru 
� Autopompa per calcestruzzo 
� Gru a torre a rotazione bassa 
� Martello 
� Pulisci tavole 
� Sega circolare 
� Tenaglie 
� Utensili elettrici portatili 
� Vibratore per calcestruzzo 
 

Opere provvisionali 

� Parapetto provvisorio in legno 
� Ponti su cavalletti 
� Protezioni aperture verso il vuoto 
� Scale a mano 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Caduta di materiale all'interno di scavi Alto 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Basso 

Disarmo Alto 

Procedure operative 

Caduta dall'alto nei lavori di realizzazione delle strutture in elevazione 
Prima di procedere alla realizzazione dei pilastri lungo il bordo del perimetro dell'opera in costruzione si dovrà 
procedere al montaggio di un ponteggio metallico prefabbricato, qualora questo l'allestimento del ponte non sia 
possibile, deve essere allestito in corrispondenza del piano raggiunto un ponte a sbalzo con larghezza utile di almeno 
1,20 metri.  
Per la realizzazione dei pilastri è possibile utilizzare ponti su ruote, ponte su cavalletti e scale portatili. È vietato 
lavorare direttamente sulle cravatte. 
Le aperture lasciate sul solaio devono essere coperte con impalcati calpestabili o protetti su tutti i lati liberi da 
parapetti solidi e robusti. 
I vani interni (ascensore) devono essere coperte con impalcati calpestabili o protetti su tutti i lati liberi da parapetti 
solidi e robusti. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

  65 

 
Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto 
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI 
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto. 
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento. 
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI. 
 
Modalità operative per l'imbragatura 
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve: 
a) utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti; 
b) utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro 
di gravità del carico  
c) proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe; 
d) effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad 
uncino; 
e) prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso; 
f) utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista; 
g) ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del 
carico; 
h) verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale; 
 
Disarmo 
Durante la fase di disarmo la zona sottostante deve essere delimitata e deve essere impedito l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Tutti gli operatori addetti alla fase devono fare uso del casco di protezione.  
La fase di disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto 
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere.  
Il disarmo delle strutture deve essere autorizzato dal direttore dei lavori. 
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali 
e temporanei. 

Misure preventive e protettive 

 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati 
mediante il divieto di depositare materiali sul ciglio dello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio della fase lavorativa 
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse di materiale non stabili (pietre, masse) o eliminati mediante l'adozione 
di dispositivi elastici di arresto o trattenuta (reti parasassi) aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate alle 
caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
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devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
 
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in 
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo 
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo. 
 
La fase di disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto 
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere. 
Il disarmo delle strutture deve essere autorizzato dal direttore dei lavori. 
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali 
e temporanei. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Guanti antitaglio 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

Posa in opera di geotessile 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di geotessile in polipropilene geotessuto non tessuto di tipo rinforzato, da 
stendere su superfici piane, sub-orizzontali o inclinate, oppure a maglia larga all'interno di 
scavi per drenaggi 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Autocarro 
� Martello 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall'alto Molto alto 

Caduta massi da pendii, fossati, scarpate Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
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Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso 
d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 60°; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime: 
- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei 
materiali; 
- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il 
trasporto di materiali; 
- essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate; 
- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se 
sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm; 
- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da 
pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 
Quando sono eseguiti lavori in corrispondenza di pendii, fossati, scarpate dove siano da temere cadute di masse di 
terreno è necessario ispezionare preventivamente e periodicamente le superfici ed i cigli superiori ed inferiori al fine 
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di verificarne la consistenza e di rimuovere le eventuali masse instabili, anche di modeste dimensioni, che possono 
costituire pericolo per i lavoratori. Durante la esecuzione dei lavori devono essere limitati al minimo le vibrazioni e 
gli scuotimenti indotti al terreno limitrofo. Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche che hanno determinato 
l'interruzione dei lavori è necessario accertare la stabilità dei terreni e delle eventuali opere di consolidamento o di 
sbarramento. 
Al verificarsi di cadute di masse di terreno anche di modesta entità o anche contenute dai sistemi di protezione, i 
lavori devono essere sospesi ed i lavoratori allontanati dalla zona di pericolo. Prima della ripresa delle attività 
devono essere ispezionati accuratamente i siti e rimosse le eventuali masse instabili. Devono essere previste, in 
relazione alle caratteristiche e dimensioni dei lavori, squadre di emergenza e di salvataggio opportunamente 
attrezzate ed istruite per il pronto intervento in soccorso di lavoratori eventualmente coinvolti dal sistema franoso. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Imbracatura anticaduta 
� Scarpe di sicurezza 
� Guanti 
 
 

 

Rinterri eseguiti con macchine operatrici 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase prevede la realizzazione di rinterri a stradi di cm 30 per terreni appartenenti ai 
gruppi A1, A2 e A3 (CNR UNI 10006) ed opportuna compattazione. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Mini pala (bob cat) 
� Pala meccanica caricatrice 
� Rullo compressore 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
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lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
 

 

Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici 

Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede le attività di formazione di rilevati con mezzi meccanici. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Escavatore 
� Rullo compressore 
� Terna 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Polveri inerti Alto 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
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competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti per gli operatori a terra. 
 

 

Compattazione meccanica del terreno 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del terreno con rullo 
compattatore. Il terreno viene costipato mediante rulli compressori ad azione statica (rulli 
lisci o a piede di montone), ad azione dinamica (battente o vibrante), ad azione 
combinata. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Compattatore a piastra battente 
� Compattatore a piatto vibrante 
� Rullo compressore 
 

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
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dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di 
richiamo del pericolo 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 

 

Binder di collegamento con bitume liquido 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder) 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Macchina per pulizia stradale 
� Rullo compressore 
� Vibrofinitrice 
 

Sostanze pericolose � Emulsione di bitume/caucciù 
 

Rischi individuati nella fase 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Alto 

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
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Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
 
Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti chimici pericolosi, 
compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con ciò che lo è meno. 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare 
l'area (anche con il segnale “vietato fumare”) ed impedendo l'accesso alle persone non autorizzate. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
Verificare il livello di rischio, anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle 
procedure di tutela. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
 

 

Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 
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Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase prevede la realizzazione di scavo a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in 
terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Escavatore con martello demolitore 
� Pala meccanica caricatrice 
 

Opere provvisionali � Armature scavi 
� Parapetto provvisorio in legno 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Intercettazione di reti di distribuzione acqua Alto 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto 

Intercettazione di reti fognarie Alto 

Polveri inerti Alto 

Seppellimento, sprofondamento Molto alto 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Rischio seppellimento e sprofondamento 
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi meccanici, sono stati preceduti da un accertamento delle 
condizioni geomeccaniche del terreno al fine di verificare la sussistenza di una portata adeguata al peso delle 
attrezzature, macchine che vi devono operare, da calcoli specifici al fine di verificare la capacità della parete di auto 
sostenersi in assenza di opere di stabilizzazione ovvero l'altezza massima consentita e dall'analisi delle opere 
eventualmente esistenti nella zona interessata.  
Sulla base delle informazioni ricavate dalla relazione, devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle 
circostanze che garantiscano la stabilità della pareti, degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 
Gli scavi devono essere realizzati in sicurezza secondo le indicazioni e armati come richiesto dalla natura del terreno, 
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, 
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l'operazione di 
scavo. Le armature devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e ove necessario, deve 
essere inserito materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l'armatura. Nessun lavoratore deve operare al di 
fuori dell'armatura di sostegno. 
Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in 
caso di emergenza.  
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di 
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo deve essere armata e puntellata 
in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico competente a cura dell'impresa 
esecutrice. 
 
Rischio di caduta dall'alto 
La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata, e lungo i bordi devono essere allestiti 
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conseguentemente alle operazioni di scavo idonee protezioni contro la caduta quali parapetti lignei, rete orso grill o 
simili. 
L'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere sarà realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se 
destinate al passaggio pedonale ed almeno cm.120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di 
parapetto con fasce fermapiede 
La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere 
impedito l'accesso al personale non autorizzato. 
Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota 
inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri (ad esempio per la realizzazione di strutture di sostegno contro 
terra o di pozzi di fondazione), i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con appositi 
parapetti. 
 
Rischio investimento da mezzi in circolazione nell'area di cantiere 
L'accesso dei mezzi in cantiere deve essere consentito dal capo cantiere dell'impresa affidataria o esecutrice. Lo 
spostamento dei mezzi in cantiere deve essere effettuato alla presenza di un addetto incaricato dall'impresa 
affidataria. 
Durante l'esecuzione della fase si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine 
operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Dotare i mezzi di segnalatore acustico di marcia 
indietro. 
Divieto assoluto di eseguire lavorazioni manuali vicino ai mezzi operatrici in movimento. 
 
Rischio di caduta di materiale dall'alto all'interno dello scavo 
L'avvicinamento dei mezzi meccanici ai bordi superiori degli scavi devono essere limitati con sistemi di sicuro arresto 
al fine di evitare il loro pericoloso avvicinamento (es. travi fissate a terra con paletti metallici). I cigli superiori degli 
scavi devono essere tenuti puliti e sgombri da materiali e protetti con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi 
dell'acqua piovana. I parapetti del ciglio superiore devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di 
tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo. 
Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio e, ove del caso, proteggere 
le pareti. 
 
Rischio di elettrocuzione per la presenza di linee elettriche 
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la 
eventuale esistenza di linee elettriche aeree e interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione. 
Divieto assoluto di eseguire lavori di scavo qualora il braccio dell'escavatore operi vicino a linee elettriche aeree ad 
alta tensione a distanza minore di 5 metri. 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie 
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni 
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 

Misure preventive e protettive 

 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo è necessario procedere con cautela, limitando le 
azioni di disturbo al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti). Qualora i lavori 
interferiscano direttamente con le suddette reti è necessario mettere a nudo ed in sicurezza le tubazioni, 
procedendo manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante l'esecuzione delle suddette fasi di 
lavoro è necessario organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione al tratto di rete interessata dai lavori, da 
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attivare in caso di necessità. 
Nel caso di rottura delle condutture di acqua è necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale rete per 
sospendere l'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei 
lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono risultare disponibili e facilmente 
reperibili. 
 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di 
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che 
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario 
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I 
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di 
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale 
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo. 
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di 
gas. 
 
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo 
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di 
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. 
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente 
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata. 
 
Nei lavori di scavo da eseguire in prossimità di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti di scavo 
e le armature in corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un preposto. Quando la 
distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la stabilità della interposta 
parete è necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i danneggiamenti. 
In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami è 
necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente è necessario 
provvedere, previa segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il contenimento dei 
liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di riparazione della rete 
fognaria è necessario bonificare il sito prima di riprendere le attività 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in 
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale. 
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a 
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti 
adeguati. 
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre, 
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo 
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
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competente a cura dell'impresa esecutrice. 
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro 
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità 
di scavo di 1 m. 
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della 
costruzione. 
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di 
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m. 
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo 
per nessuno. 
Prescrizioni puntellature pareti: 
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole 
della tecnica; 
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari 
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature); 
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un 
pericolo per nessuno; 
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del 
tipo di terreno; 
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno 
dall'altro; 
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti; 
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo; 
- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona 
pericolosa o in spazi non protetti; 
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la 
loro altezza. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
 
 

 

Sistemazione alveo mediante scogliera in massi 

Categoria Opere marittime 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di pulizia dell'alveo e posa di massi naturali per la sua regolarizzazione (a monte e a 
valle dell'opera di attraversamento idraulico). 

Rischi individuati nella fase 

Annegamento Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Medio 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Alto 

Interferenze con altri mezzi Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 
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Procedure operative 

Ancoraggio del ponteggio 
Si procede al carico del motopontone mediante la gru-derrik accostando il motopontone alla zona di mare in cui vi è 
la barriera da spostare. 
Una volta completato il carico il motopontone salperà per portarsi alla zona di nuovo salpamento dove si procederà 
a scaricare garantendo sempre la stabilità del carico presente sul motopontone. 

Misure preventive e protettive 

 
Si devono indossare giubbotti di salvataggio adeguati quando si lavora vicino, dentro e sopra l'acqua, quando una 
caduta in acqua potrebbe comportare un pericolo di annegamento e durante i traghettamenti. 
Quando sono effettuati lavori vicino, dentro e sopra l'acqua corrente, occorre assicurarsi che i lavoratori non 
vengano trascinati via dalle acque, in particolare con dispositivi di ritenuta o imbarcazioni di salvataggio. 
 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati 
mediante dispositivi rigidi (mantovane parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e 
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno 
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia 
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura e agevole movimentazione. 
 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono 
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in 
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo 
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo. 
 
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme 
il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate. 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la 
sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
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Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) 
devono essere equipaggiati con segnali speciali. 
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto 
materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti devono essere 
assisti da personale di terra nelle manovre. 
 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere 
evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere 
esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con 
l'attrezzatura in moto. 
Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 
devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree 
in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le istruzioni 
fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi 
auricolari o cuffie. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Cuffia antirumore 
� Elmetto di protezione 
� Giubbino ad alta visibilità 
� Giubbotto di salvataggio 
� Guanti antitaglio 
 

 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizioni di strutture in cemento armato eseguita a mano o con mezzi meccanici con 
trasporto in discarica del materiale di risulta. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autocarro 
� Cannello ossiacetilenico 
� Compressore 
� Martello demolitore pneumatico 
� Pala meccanica caricatrice 
� Utensili manuali 
 

Opere provvisionali � Ponteggio metallico fisso 
 

Rischi individuati nella fase 

Crollo di manufatti limitrofi Alto 

Crollo o ribaltamento materiali depositati Medio 
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Ribaltamento Alto 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Convogliamento del materiale 
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi 
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal 
livello del piano di raccolta. 
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali 
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente 
persone. 
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi 
idonei quali imbragature, cassoni metallici. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone. 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di 
richiamo del pericolo. 
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1 
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non 
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di 
larghezza e di cm 5 di spessore. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere 
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al 
passaggio. 
 
Protezione da sbalzi di temperatura 
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni 
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse. 
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un 
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno. 
prevedere misure tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...). 

Misure preventive e protettive 

 
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o scavo è necessario verificare le condizioni di conservazione e delle varie 
strutture limitrofe. 
In relazione ai risultati delle verifiche effettuate devono essere eseguite delle opere di rafforzamento e puntellatura 
per evitare crolli o cedimenti. 
L'area di lavoro deve essere segnalata e l'accesso impedito con sbarramenti fino alla conclusione dei lavori. 
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I lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto secondo le modalità stabilite dalla direzione 
lavori. 
 
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in 
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo 
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo. 
 
Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di 
manovra di altri mezzi. 
I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 
Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere posizionate su un terreno solido e piano e fuori 
dall'area di manovra di altri mezzi. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo 
non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Scarpe antifortunistiche 
� Guanti 
� Otoprotettori 
� Occhiali che proteggano da prioezione di scheggie  
 

 

Posa in opera di scatolari in c.a. prefabbricati 

Categoria Sottoservizi – fognature 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di elementi in c.a. prefabbricati con sovrastante cappa in c.a.. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Autobetoniera 
 

Rischi individuati nella fase 

Allergeni Basso 

Caduta a livello e scivolamento Molto basso 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Fumi Medio 

Getti, schizzi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 
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Procedure operative 

Rischio di elettrocuzione per la presenza di linee elettriche 
Predisposto uno scavo di dimensioni idonee ad accogliere lo scatolare da realizzare, si procede alla posa in opera 
dello scatolare prefabbricato mediante l’impiego di autogru dalla portanza adeguata . 
Sul perimetro del pozzo dovrà essere predisposto idoneo parapetto mentre sul perimetro esterno del cantiere si 
posizionerà la rete di delimitazione del cantiere. 
Il manufatto viene posto in opera mediante utilizzo di una gru che lo cala dall’alto e posizionato mediante successivi 
spostamenti nella posizione predisposta nel sootostante magrone di fondazione. 
I movimenti di rotazione attorno all’asse verticale verranno imposti allo scatolare mediante almeno due operatori 
disposti in posizioni contrapposte utilizzando delle funi. 
Nelle fasi finali sarà possibile la presenza umana nel fondo dello scavo per i piccoli movimenti conseguenti 
all’aggiustamento finale della posizione dello scatolare che sarà sospeso ad una quota non superiore a trenta cm. dal 
piano di posa.  
Si opererà avendo riguardo a consentire sempre adeguato spazio di manovra per l’operatore impegnato nel pozzo 
discesa e risalita dal quale dovrà essere assicurata da idonea scala ove non è presente in opera il passo d'uomo. 
Una volta raggiunta la posizione finale del manufatto, si procederà alle operazioni successive che lo vedranno 
inglobato nelle strutture di cls. 

Misure preventive e protettive 

 
Imbragatura e sollevamento degli elementi prefabbricati. 
L'addetto all'operazione d'imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia 
compatibile con la portata del gancio e del mezzo d'imbracatura. 
Evitare di usare sistemi d'imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature molto fredde. Se si 
utilizzano sistemi d'imbracatura costituiti da due o più tiranti che confluiscono sullo stesso gancio l'operatore dovrà 
evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione. 
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura 
dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene 
incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se 
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilancieri (costituiti da una traversa 
metallica con tiranti alle estremità) in modo da ridurre l'angolo al vertice formato dai carico dovrà essere legato ed 
imbracato in modo da rispettare l'equilibratura rispetto al centro di gravità al fine di evitare inclinazioni durante il 
sollevamento: a tal fine sarà provato l'equilibrio mediante un breve sollevamento. L'addetto all'imbracatura dovrà 
avere il diretto contatto con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento e comunicare gli appositi segnali. 
Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma 
adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino. La sezione resistente delle 
funi e catene è soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto essenziale una corretta 
manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per le funi metalliche occorre 
osservare la rottura dei fili esterni. Se per corrosione o rottura di fili elementari, in relazione alla composizione della 
fune, può essere valutato nel 10% della sezione occorre procedere ala sostituzione di tale fune. Nel corso 
dell'utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e meccaniche portano a logoramento, 
deformazioni ed incrudimento del gancio. È pertanto necessario effettuare accurati controlli sui ganci almeno una 
volta l'anno. Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) 
che possono più facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla 
traversa che collega il gancio al bozzello. 
I ganci hanno forma variabile a seconda dell'impiego: controllare che il particolare profilo della superficie intera e le 
dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati 
La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avrà una serie di cartelli opportunamente disposti in 
modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi. 
Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il 
movimento e controllare l'assenza di urti contro ostacoli fissi. 
 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
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cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo e guanti protettivi. 
 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. 
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche 
minime: 
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq; 
- avere una altezza minima di 1 metro; 
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri; 
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati 
mediante dispositivi rigidi (mantovane parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e 
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
devono comunque fare uso del casco di protezione personale. 
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno 
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia 
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura e agevole movimentazione. 
 
Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore. 
 
Le lavorazioni che prevedono l'uso di sostanze o attrezzature capaci di emanare esalazioni di gas, vapori o fumi, non 
devono interferire con altre lavorazioni nella stessa area, pertanto durante la fase l'accesso alla zona deve essere 
vietato fino alla conclusione dei lavori con segnaletica di richiamo del pericolo e sbarramenti. 
 
Si opererà per quanto possibile evitando la situazione di lavoro in condizioni di ambiente confinato (evitando perciò 
delle posizioni lavorative confinate nei quattro lati da pareti)  in ogni caso, onde evitare i rischi conseguenti ad 
ambiente confinato (qualora , gli ambienti devono essere ventilati in modo adeguato e qualora non sia possibile è 
necessario integrare l'aerazione naturale con impianti portatili di aspirazione forzata, al fine di impedire che le 
concentrazioni di inquinanti aerodisperse (anche conseguenti alla attività svolta) non superi i valori massimi indicati 
nella scheda di sicurezza del prodotto o la concentrazione di ossigeno abbia a scendere al di sotto dei limiti di 
sicurezza previsti. 
Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato dalla zona di lavoro. 
 
Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non 
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devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve 
essere vietato con segnaletica di richiamo. 
Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo del cls devono essere utilizzate correttamente e 
mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti protettivi, 
indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
L’intervento dovra essere oggetto di redazione di apposita procedura di posa in opera inserita nel POS della Impresa 
appaltatrice. 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 nel caso di produzione di polveri 
� Guanti per rischio meccanico 
� Indumenti da lavoro 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la scarifica del manto stradale: 
a) trasporto dei mezzi in cantiere; 
b) scarifica del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il 
trasporto in discarica; 
c) pulizia del cantiere. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � Autocarro 
� Scarificatrice 
 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza. 
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e affinché non vengano rimosse le protezioni in dotazione alle 
attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase. 
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. 
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
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Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori. 
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. 
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Elmetto di protezione 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Guanti 
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Formazione di strati di collegamento e di usura 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La parte superiore della sovrastruttura stradale è in generale costituita da un doppio 
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo composto da: 
a) uno strato inferiore di collegamento (binder) 
b) uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 
graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto specificato nella 
norma UNI EN 13108/06. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Rullo compressore 
� Vibrofinitrice 
 

Sostanze pericolose � Inerti di bitume e mastice d'asfalto 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Alto 

Incendio Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Protezione delle zone di transito 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di 
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trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
 
Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti chimici pericolosi, 
compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con ciò che lo è meno. 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare 
l'area (anche con il segnale “vietato fumare”) ed impedendo l'accesso alle persone non autorizzate. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
Verificare il livello di rischio, anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle 
procedure di tutela. 
 
Nelle lavorazioni dove è previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario allontanare 
e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. 
Deve essere prevista e resa possibile l'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere 
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni 
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti. 
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati 
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...). 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per la posa in opera di barriere di sicurezza 
in acciaio, costituite da paletti di sostegno il profilato a C infissi nel terreno o annegati con 
cordoli di cls e traversa metallica. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� Autobetoniera 
� Autocarro 
� Autocarro con gru 
� Battipalo 
� Gruppo elettrogeno 
� Martello demolitore elettrico 
� Mini escavatore 
� Smerigliatore orbitale o flessibile 
� Utensili elettrici portatili 
 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Investimento Molto alto 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

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

Procedure operative 

A) Operazioni preliminari 
1. Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto può avvenire o con una gru installata 
sul camion o per mezzo di elevatori muniti di forche, nel rispetto delle vigenti 
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norme di sicurezza. 
2. Per lavori di installazione in presenza di traffico occorre predisporre la segnaletica stradale necessaria al fine di 
deviare il traffico stesso e proteggere il personale dal flusso degli automezzi, 
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 
3. Il personale deve essere munito del previsto equipaggiamento quale scarpe, guanti ed - in particolari casi - di 
casco, cinture di sicurezza, e quanto altro previsto dal sito specifico e dalle norme vigenti in materia di sicurezza. 
 
B) Sequenza delle operazioni di installazione della barriera longitudinale 
4. Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A tale disegno deve 
essere fatto pieno riferimento. 
5. La barriera dovrà essere installata in modo che la verticale del filo superiore del nastro risulti sul limite della 
pavimentazione stradale 
6. Fissare nel terreno, alle estremità del tratto interessato, due capicorda di riferimento che, una volta collegati, 
servono per l'allineamento dei paletti e dei nastri. 
7.Distribuire i nastri sul terreno antistante il tratto da proteggere disponendo l'estremità “maschio” all'interno 
dell'estremità “femmina” (è presente un piccolo foro di riconoscimento). 
8. Disporre le sovrapposizioni dei nastri in modo che le sporgenze non siano rivolte verso il senso della corsia di 
marcia adiacente. 
9. Allineare i paletti in corrispondenza della foratura dei nastri, perpendicolarmente ai nastri stessi e secondo 
l'interasse richiesto dalla geometria della piattaforma stradale. N.B.: l'interasse dei paletti è pari a cm.200 per posa 
in rettilineo, inferiore a cm.200 per posa in curve destrorse, superiore a cm.200 per curve sinistrorse (secondo il 
senso di marcia). 
10. Posizionare i paletti con i n.2 fori sull'anima in alto (per il collegamento del distanziatore) e con la parte aperta 
del paletto rivolta nello stesso verso del senso di marcia adiacente. 
11. Infiggere i paletti in modo che il loro asse verticale sia ortogonale (a 90°) al piano viabile. Durante tale 
operazione occorre controllare: l'allineamento, la quota e l'interasse dei paletti (rettilineo 
i=cm.200, curva dx i>cm.200, curva sx i<cm.200). 
12. Predisporre la bulloneria necessaria al montaggio della barriera come riportata nei disegni. 
13. Assemblare il distanziatore sulla estremità superiore del paletto di sostegno in modo che l'asola curva sia posta 
in alto; a contatto con l'asola curva va posizionata la rondella “grande” da mm.48. 
14. Ruotare ed allineare il distanziatore in modo che il suo lato lungo superiore risulti orizzontale. 
15. Assemblare i nastri, precedentemente disposti sul terreno, ai distanziatori e fra loro, utilizzando i bulloni previsti. 
I nastri come da disegno dovranno risultare inclinati e non verticali. 
16. Assemblare i piatti superiori, precedentemente disposti sul terreno, ai distanziatori e fra loro, utilizzando i n.2 
bulloni previsti (per curve di raggio inferiore a ml.150 dovrà essere installato lo 
specifico piatto superiore per curve). 
17. Verificare la quota (cm.75 dal piano viabile) e la verticale del filo superiore del nastro che dovrà proiettarsi nella 
posizione prevista da progetto. 
18. Serrare, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria previo controllo di tutte le quote e 
dell'allineamento dei nastri. 
19. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre nastri (ml.12) dovranno essere forniti e posati i 
dispositivi rifrangenti  
20. Ad installazione completata dovrà essere fissato sulla barriera il contrassegno di identificazione mediante una 
fascetta plastica. 
21. L'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza applicabili. 
 
C) Sequenza delle operazioni di installazione dei gruppi di testata della barriera 
N.B.: i gruppi di testata della barriera devono essere posizionati lontano dalle traiettorie possibili di svio dei veicoli in 
transito. 
22. Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A tale disegno deve 
essere fatto pieno riferimento. 
23. A partire dall'estremità della barriera installata, appoggiare sul terreno il nastro longitudinale finale ed il nastro 
inclinato, verificando la corretta sovrapposizione dei nastri come in parte B. 
24. Infiggere nel terreno il paletto per tirante (n°2 fori in basso sull'ala, lato strada) in corrispondenza della foratura a 
metà del nastro finale. Il paletto tirante dovrà risultare il 2° paletto dall'estremità. 
25. Infiggere nel terreno in corrispondenza della foratura di estremità, il paletto normale. 
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26. Assemblare il distanziatore sulla estremità superiore dei paletti di sostegno con i due appositi bulloni (rondella 
mm.48 sull'asola curva del distanziatore) e verificare che la parte lunga del 
distanziatore sia orizzontale. 
27. Assemblare il nastro longitudinale finale ed il piatto superiore. 
28. Assemblare l'attacco tirante in corrispondenza del 3° paletto dall'estremità della barriera, utilizzando i bulloni di 
accoppiamento nastro-nastro. 
29. Assemblare in posizione diagonale il tirante, in alto sull'attacco tirante e in basso sui due fori del paletto per 
tirante con i bulloni previsti. 
30. Fissare il nastro inclinato di testata al nastro longitudinale finale. 
31. Infiggere nel terreno un paletto in corrispondenza della sua asola mediana del nastro inclinato. 
32. Vincolare il paletto al nastro inclinato con i previsti bulloni e distanziatore. 
33. In alternativa vincolare l'estremità entro terra del nastro inclinato inserendola entro un getto di calcestruzzo 
(circa 0,30 mc). 
34. Bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria. 
35. L'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza applicabili. 
 
Delimitazione dell'area di cantiere 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 
 
Imbragatura e sollevamento barriera 
L'addetto all'operazione d'imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia 
compatibile con la portata del gancio e del mezzo d'imbracatura. 
Evitare di usare sistemi d'imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature molto fredde. Se si 
utilizzano sistemi d'imbracatura costituiti da due o più tiranti che confluiscono sullo stesso gancio l'operatore dovrà 
evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione. 
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura 
dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene 
incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se 
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilancieri (costituiti da una traversa 
metallica con tiranti alle estremità) in modo da ridurre l'angolo al vertice formato dai carico dovrà essere legato ed 
imbracato in modo da rispettare l'equilibratura rispetto al centro di gravità al fine di evitare inclinazioni durante il 
sollevamento: a tal fine sarà provato l'equilibrio mediante un breve sollevamento. L'addetto all'imbracatura dovrà 
avere il diretto contatto con l'operatore dell'apparecchio di sollevamento e comunicare gli appositi segnali. 
Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma 
adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino. La sezione resistente delle 
funi e catene è soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto essenziale una corretta 
manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per le funi metalliche occorre 
osservare la rottura dei fili esterni. Se per corrosione o rottura di fili elementari, in relazione alla composizione della 
fune, può essere valutato nel 10% della sezione occorre procedere ala sostituzione di tale fune. Nel corso 
dell'utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e meccaniche portano a logoramento, 
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deformazioni ed incrudimento del gancio. È pertanto necessario effettuare accurati controlli sui ganci almeno una 
volta l'anno. Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) 
che possono più facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla 
traversa che collega il gancio al bozzello. 
I ganci hanno forma variabile a seconda dell'impiego: controllare che il particolare profilo della superficie intera e le 
dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati 
La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avrà una serie di cartelli opportunamente disposti in 
modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi. 
Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il 
movimento e controllare l'assenza di urti contro ostacoli fissi. 

Misure preventive e protettive 

 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime 
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti 
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una 
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere 
disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE. 
I mezzi all'interno del cantiere devono: 
- operare con il girofaro sempre acceso; 
- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben 
visibile all'autista; 
- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un 
preposto per impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 
Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 
cui si svolgono attività manuali. 
Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 
alta visibilità. 
 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 
per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 
la testa. 
Mantenere la schiena e le braccia rigide. 
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 
(7 minuti circa/ora). 
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la 
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, 
ma depositandolo; 
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre 
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi 
più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
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- importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo. 
 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. 
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 
deve essere allontanato. 
 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza. 
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere 
evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere 
esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con 
l'attrezzatura in moto. 
Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e opere 
devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree 
in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le istruzioni 
fornite dal fabbricante. 
Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi 
auricolari o cuffie. 
 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. 
L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Cuffia antirumore 
� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Guanti antitaglio 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
 

 

Posa in opera di segnaletica orizzontale 

Categoria Strade 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La Fase di lavoro analizza le attività necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale 
orizzontale. La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di 
compressori a spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantità non inferiore a kg. 
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0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare 
omogenee e di uniforme luminosità notturna in ogni loro parte. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro 
� Compressore 
� Pistola per verniciatura a spruzzo 
 

Sostanze pericolose � Resina acrilica 
� Resina acrilica in solvente 
 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Incendio Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Procedure operative 

Delimitazione dell'area di cantiere 
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento 
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a 
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e 
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati 
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in 
buone condizioni. 

Misure preventive e protettive 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 
sicurezza con suola antiscivolo. 
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell'agente chimico da impiegare. 
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, 
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
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connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. 
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. 
Nelle lavorazioni dove è previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario allontanare 
e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. 
Deve essere prevista e resa possibile l'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere 
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni 
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti. 
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati 
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...). 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Giubbotto termico antipioggia e antivento 
� Guanti per rischio chimico e microbiologico 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 
� Scarpe di sicurezza 
 

 

8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

 
 

8.1. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

 

Impianto elettrico da gruppo elettrogeno 

Misure di coordinamento 
Utilizzare il gruppo elettrogeno omologato secondo la normativa vigente e dotato di 
quadro elettrico (conforme alla normativa vigente), cavo di messa a terra e 
parafulmine. 

 

Baracche di cantiere 

Misure di coordinamento 
Verrà installata nel cantiere una baracca che avrà le funzioni di deposito delle 
attrezzature mobili, ufficio e spogliatoio. Le chiavi verranno nascoste in un luogo sicuro 
e conosciuto solo dagli addetti ai lavori. 

 

Servizi igienici di cantiere 

Misure di coordinamento 
I lavoratori che necessitano di andare ai servizi igienici utilizzeranno il bagno chimico 
installato nel cantiere stesso. Esso dovrà esser dotato di materiale per l'igienia 
(asciugamani, sapone, acqua, carta igienica, ecc). 

 

Auto di emergenza (comunale) per chiusura strada 

Misure di coordinamento Durante i periodo di chiusura del tratto stradale per la realizzazione dell'intervento A1 
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per garantire un mezzo di soccorso in caso di emergenza alla Frazione di Peajo e Vinigo 
si provvederà allo stazionamento a monte di un mezzo comunale in servizio 24ore su 
24. L'informazione per tale coordinamento avverrà mediante apposita cartellonistica 
con segnalati i contatti di referenza. 

 

Idonea segnaletica di cantiere 

Misure di coordinamento 

Riscontrato che il lavoro in oggetto interessa per lo più la sede stradale si dovrà 
provvedere alla posa di un'abbondante ed opportuna segnaletica stradale (orizzontale e 
verticale) per segnalare il cantiere ai conducenti di autoveicoli e/o ai pedoni. Verrà 
inoltre installata idonea segnaletica verticale che segnali "L'ASSENZA DI PROTEZIONE 
LATERALI" in seguiti alla non presenza dei guard-rail esistenti per la posa dei nuovi. 

 

Posa guard-rail come opera di sicurezza 

Misure di coordinamento 
Per garantire la sicurezza durante i periodi ove i guard-rail verranno rimossi di 
provvederà alla posa, lungo il perimetro senza gli stessi, di idonee segnalazioni con 
barriere New Jersey, recinzioni metalliche e transenne ecc. 

 
 
 
 
 

SOVRAPPOSIZONE FRA LE FASI LAVROATIVE DA COORDINATE NEL CRONOPROGRAMMA 

Misure di coordinamento 

Si accetta la sovrapposizione delle varie fasi lavorative senza aggiungere alcun vincolo 
supplementare, ritenendo le fasi compatibili tra loro. 
Se durante tali interferenze si dovessero riscontrare ulteriori rischi si provvederà alla 
loro valutazione e prevenzione, con la successiva notifica nel seguente documento. 

 

8.2. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione 

delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure 

riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo 

di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da 

parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai 

fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE) 

l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di 

coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un 

apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 
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Attività Quando Convocati Punti di verifica principali 

1. Riunione iniziale: 
presentazione e 
verifica del PSC e del 
POS dell'impresa 
Affidataria 

prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA - DTE Presentazione piano e 
verifica punti principali 

 

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una 
lavorazione da parte di 
un'Impresa esecutrice o di 
un Lavoratore autonomo 

CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 
Verifica sovrapposizioni 

3. Riunione 
straordinaria 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 

4. Riunione 
straordinaria per 
modifiche al PSC 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure 
concordate 

CSE: coordinatore per l'esecuzione 
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 
DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato 
LA: lavoratore autonomo 

 

9. ALLEGATI 

 

9.1. ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il 

presente documento. 

Impresa affidataria DA DEFINIRE IN SEGUITO A BANDO DI GARA 

  

 

 

10. CRONOPROGRAMMA 

 
Il cronoprogramma delle lavorazioni è illustrato nell’elaborato allegato alla presente. 
 

11. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

 
La stima dei costi per la sicurezza è illustrata nel computo metrico estimativo e nel relativo quadro economico allegati 
alla presente. 
 

12. LAYOUT DI CANTIERE 

 
Il layout di cantiere è allegato alla presente. 
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13. SEGNALETICA DI CANTIERE 

 
 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: 
In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: 
Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 
 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Veicoli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: Scavi 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: attenzione agli scavi 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 Categoria: Prescrizione 
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Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: è obbligatorio proteggere l'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un rischio 
di danno per l'udito. 

 
 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: è obbligatorio il casco di protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo 
di caduta di materiali dall'alto o di urto con 
elementi pericolosi. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto 

Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo incendio 

Descrizione: attenzione liquidi o materiali infiammabili 

Posizione: 

Nei depositi di bombole di gas disciolto o 
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di 
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti. 
Nei depositi carburanti. 
Nei locali con accumulatori elettrici. 

 Categoria: Divieto 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegati 

  100 

 

Nome: Vietato fumare 

Descrizione: vietato fumare 

Posizione: 
Nei luoghi ove è esposto è espressamente 
vietato fumare per motivi igienici o per 
prevenire gli incendi. 

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto 

Posizione: 
In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi 

Descrizione: 
Vietato salire e scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 
 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: è obbligatorio usare la cintura di sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 
 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione degli occhi 

Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di 
una lavorazione o presso le macchine ove 
esiste pericolo di offesa agli occhi 
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed 
elettrica, molatura, lavori alle macchine 
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc). 

 
 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato rimuovere le protezioni 

Descrizione: 
Vietato rimuovere le protezioni e i 
dispositivi di sicurezza 

Posizione: 
Sulle macchine aventi dispositivi di 
protezione. 

 
Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo carichi sospesi 
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Descrizione: attenzione ai carichi sospesi 

Posizione: 

Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei 
carichi a mezzo di montacarichi. 

 
 

Categoria: Antincendio 

Nome: Estintore 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo materiale infiammabile 

Descrizione:  

Posizione:  

 
 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo gas infiammabile 

Descrizione:  

Posizione:  

 



MESI 
SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALLESTIMENTO DI 
CANTIERE 

Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali

Impianto elettrico - 
gruppo
Carpenteria 
Strutture CA
Deposito materiali 
vari

Baracche Cantiere
Servizi igienici 
Cantiere

INTERVENTO B1.2
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali
Carpenteria 
Strutture CA
Deposito materiali 
vari

Rimozione opere 
in ferro (guardrail)
Demolizione 
Calcestruzzo 
Ammalorato

Pareti contro muro 
(terreno) in CA
Posa di barriera di 
sicurezza a bordo 
laterale
Scarifica di strati 
in conglomerato 
bituminoso

Rimozione manto 
stradale esistente

Binder di 
collegamento con 
bitume liquido
Smobilizzo 
Cantiere 

INTERVENTO D1
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali
Taglio manto 
stradale
Scavi trincee e 
stesura letto di 
posa
Posa tubi flex ed 
opere 
prefabbricate

Rinfianco e 
einterro tubazioni
Posa dei telai e 
dei chiusini
Scarifica di strati 
in conglomerato 
bituminoso

Rimozione manto 
stradale esistente

Binder di 
collegamento con 
bitume liquido
Smobilizzo 
Cantiere

6

STRADA PER VINIGO - REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO A I FINI DELLA FINANZIABILITA’ AGLI EFFETTI DEL 
PATTO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE

7

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

8

PROGETTO ESECUTIVO

1 2 3 4 5
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MESI 
SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6

STRADA PER VINIGO - REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO A I FINI DELLA FINANZIABILITA’ AGLI EFFETTI DEL 
PATTO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE

7

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

8

PROGETTO ESECUTIVO

1 2 3 4 5

INTERVENTO C1
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali

Rimozione opere 
in ferro (guardrail)
Posa di barriera di 
sicurezza a bordo 
laterale

INTERVENTO D2
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali
Scavi e reinterri
Tombinature
Posa telai e  
chiusini
Smobilizzo 
Cantiere 

INTERVENTO B3
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali

Rimozione opere 
in ferro (guardrail)
Scavi 
sbancamento
Scavi sezione 
obbligata
Fondazione Cls
Muri di sostegno 
CA
Posa opera 
Geotessile
Reinterri
Esecuzione di 
rilevato stradale 
con mezzi 
meccanici 
Scarifica di strati 
in conglomerato 
bituminoso

Rimozione manto 
stradale esistente

Binder di 
collegamento con 
bitume liquido
Posa di barriera di 
sicurezza a bordo 
laterale
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MESI 
SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6

STRADA PER VINIGO - REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO A I FINI DELLA FINANZIABILITA’ AGLI EFFETTI DEL 
PATTO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE

7

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

8

PROGETTO ESECUTIVO

1 2 3 4 5

INTERVENTO C2 - A1
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali

Rimozione opere 
in ferro (guardrail)
Posa di barriera di 
sicurezza a bordo 
laterale
Sistemazione 
alveo monte 
Scavi sezione 
obbligata 
Sottofondi 
fondazione
Fondazione cls

Muro di sostegno 
(Briglia) 
Demolizioni 
Scavi sezione 
obbligata 
Magroni 
fondazione
Fondazione cls

In opera scatolari 
CA prefabbricati
Muri di sostegno 
in CA
Soletta di 
ripartizione
Rilevato stradale 
Compattazione 
meccanica del 
terreno
Sistemazione di 
alveo valle

Binder di 
collegamento con 
betume liquido

INTERVENTO E1
Macchine di 
Cantiere
Delimitazioni lavori 
stradali
Scarifica di strati 
di conglomerato 
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VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 
(art.92, comma 1, lettere c) D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 
Il giorno _______ del mese di ______ dell’anno ________, in ______________ si sono 

riuniti, oltre al sottoscritto _______________________, nella sua qualità di coordinatore 

per l’esecuzione: 

• _________________________, in qualità di ____________________; 

• _________________________, in qualità di ____________________; 

• _________________________, in qualità di ____________________; 

allo scopo di promuovere, ai sensi e per gli effetti dell’art.92, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

n. 81/08 e s.m.i., la cooperazione e il coordinamento, nonché la reciproca informazione, tra 

i datori di lavoro delle imprese esecutrici. 

I presenti hanno esaminato il Piano di sicurezza e coordinamento ed in particolare il 

programma di lavori e le relative misure di coordinamento previste. Dallo scambio di 

opinioni e informazioni in  merito alle questioni esaminate nonché ai possibili rischi specifici 

delle varie attività che possono essere trasmessi è emerso quanto segue: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso, si decide di adottare le seguenti linee di comportamento reciproco: 

 ____________________________________________________________________. 

 

Letto, firmato e sottoscritto   

_______________________, lì ___________ 

Firme________________________ 



Lista di Controllo per la verifica di conformità di  ogni POS. 

 

Dati da inserire nel Piano Operativo di Sicurezza Conformità:  
 si no 

nominativo del datore di lavoro  □ □ 

indirizzi ed riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere  □ □ 

specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e 
dai lavoratori autonomi subaffidatari 

 □ □ 

nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere 

 □ □ 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale  □ □ 

nominativo del medico competente  □ □ 

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  □ □ 

nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere  □ □ 

numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa 

 □ □ 

specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice 

 □ □ 

descrizione dell'attività' di cantiere  □ □ 

descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro  □ □ 

elenco dei ponteggi, ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere 

 □ □ 

elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative 
schede di sicurezza 

 □ □ 

esito del rapporto di valutazione del rumore  □ □ 

individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 
lavorazioni in cantiere 

 □ □ 

procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC  □ □ 

elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere 

 □ □ 

documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai 
lavoratori occupati in cantiere 

 □ □ 

 
 Allegati al POS ( A carattere esemplificativo ) 
− Copia dei libretti d'uso e manutenzione di mezzi, macchinari ed attrezzature da impiegare 

− Copie omologazioni mezzi, macchinari, attrezzature, recinzioni fisse e materiali 
− Copie patenti operatori vari impegnati in mare e a terra 

− Copie certificazioni sui materiali e/o sostanze da impiegare 
− Schede tecniche di sicurezza delle sostanze e preparati da impiegare 
− Certificazioni del datore di lavoro 

− Dichiarazione/certificazione del subappaltatore e/o lavoratore autonomo 

 

 



Verbale di nomina del Preposto e vice-Preposto alla  sicurezza in cantiere 
 

IMPRESA: _______________________________________ 

Lavori:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

DESIGNAZIONE DEL PREPOSTO E VICE-PREPOSTO ALLA SICUREZZA IN 
CANTIERE  

Tale figura dovrà essere sempre presente in cantiere (per tale motivo si richiede la 
nomina di un vice-preposto),  coordinare le lavorazioni nel rispetto dei contenuti del 
PSC e del POS, essere punto di riferimento per il direttore dei lavori ed il coordinatore 
della sicurezza in corso di esecuzione. 

 

L’anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il 
sottoscritto ___________________ in qualità di __________________ dell'Impresa 
______________, in seguito agli accordi intercorsi  

 

DESIGNA 

 

Il Sig. __________________________ quale  PREPOSTO ALLA SICUREZZA IN 
CANTIERE. 

Egli sarà contattabile direttamente al seguente numero di telefono: ________________ 

 

In sua assenza, la funzione sarà in capo ad un VICE-PREPOSTO: 

E’ DESIGNATO Il Sig. __________________________ quale  VICE-PREPOSTO ALLA 
SICUREZZA IN CANTIERE. 

Egli sarà contattabile direttamente al seguente numero di telefono: ________________ 

 

              L’IMPRESA                                                                        

   _______________________               

 

              IL PREPOSTO                                                                        

   _______________________               

 

            IL VICE-PREPOSTO                                                                        

   _______________________               



CERTIFICAZIONE SULL'IDONEITÀ DEL PERSONALE, DELLE 
ATTREZZATURE E DEI MEZZI D'OPERA 

(da parte del datore di lavoro ed eventualmente per presa visione da parte del preposto) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…… 
nato a …………………………………. il ………………………………………… , nella sua 
veste di "datore di lavoro" ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008, con riferimento 
alle varie fasi e sub-fasi di lavoro previste nell'intervento in oggetto; 

 
CERTIFICA che il SEGUENTE personale incaricato: 
 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA MANSIONE E QUALIFICA 

   

   

   

   

   

   

   
 

• è fisicamente idoneo ad eseguire le predette lavorazioni, ha effettuato tutte le 
vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa ed è regolarmente sottoposto ai 
necessari controlli sanitari da parte del medico competente; 

• è sufficientemente addestrato ad affrontare le situazioni di emergenza che si 
potrebbero verificare nei luoghi dove verrà approntato il cantiere, con particolare 
riguardo ai protocolli da seguire in caso di infortunio e alla prestazione dei primi 
immediati soccorsi; 

• è tecnicamente idoneo ad eseguire le lavorazioni cui sarà destinato in relazione alla 
specifica qualifica, capacità professionale ed esperienza acquisita; 

• per la condotta degli automezzi e dei mezzi d'opera è munito di valida patente e/o 
permesso; 

• ha ricevuto i necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); 

• ha svolto adeguata attività formativa generale riguardo ai lavori che normalmente 
svolge l'impresa, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla 
sicurezza, alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori; 



• ha ricevuto approfondite informazioni in merito alle specifiche lavorazioni da eseguire 
nell'intervento di cui trattasi ed ai rischi connessi, al corretto uso dei macchinari, delle 
attrezzature e dei DPI, nonché ai luoghi a alle circostanze dei lavori ai fini del rispetto 
delle norme di sicurezza in cantiere; 

• ha ben compreso tutte le disposizioni ricevute, sia dal datore di lavoro, sia attraverso 
il PSC ed il POS, non avendo espresso dubbio alcuno in ordine alla loro concreta 
attuazione; 

A tale proposito si precisa che l'eventualità di impiegare operatori stranieri è del tutto 
ininfluente ai fini della perfetta comprensione delle disposizioni impartite prima o 
durante l'esecuzione dei lavori, in quanto tali operatori sono in grado di comprendere e 
di esprimersi in lingua italiana. 

 
CERTIFICA CHE LE ATTREZZATURE ED I MEZZI D'OPERA da impiegare: 

• sono omologate e pienamente conformi alle vigenti norme tecniche; 

• sono perfettamente efficienti ed idonee alle lavorazioni cui saranno destinate nel 
cantiere in oggetto; 

• hanno il libretto d'uso e manutenzione tenuto costantemente controllato ed 
aggiornato; 

• sono regolarmente assoggettate alle revisioni periodiche prescritte dalla legge; 

• sono del tutto indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa 
pregiudicare l'efficienza, la conformità al certificato di omologazione e la 
rispondenza alla vigente normativa. 
 
CERTIFICA CHE LE RECINZIONI FISSE: 

• sono omologate e pienamente conformi alle vigenti norme tecniche; 

• sono indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa pregiudicare 
l'efficienza, la sicurezza verso gli operatori e verso i terzi e la conformità al 
certificato di omologazione. 

• saranno installate in conformità al certificato di omologazione e risulteranno 
perfettamente efficienti riguardo alla funzione cui sono destinate; 
 
 
 
                          , li  
 
        IL DATORE DI LAVORO  
 



PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI / ALLONTANAMENTO  DI 
IMPRESE/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI INOSSE RVANZE 

ALLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE 
 
Spett. le Committente Spett. le Responsabile dei lavori 

    

    

e p.c. ( Impresa ) e p.c. ( Direttore dei lavori) 

    

    

 

Oggetto: proposta di sospensione lavori./ allontanamento di Imprese / risoluzione del contratto. 

In riferimento ai lavori di: ______________________________________________________ 

   

presso il cantiere: __________________________________________________________ 

 
Con la presente si propone, ai sensi dell'ari. 92 comma 1 lettera e) del DLgs 81/08: 

□ la sospensione dei lavori 

  

□ l'allontanamento della/e impresa/e o del/dei lavoratore/i autonomo/i 

  

  

□ la risoluzione del contratto con l'impresa e/o con il lavoratore autonomo 

  

La proposta viene motivata sulla base delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 

96, 97  e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/08 riscontrate nel 

cantiere ed in particolare: 

  

  

  

II Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

  



VERBALE DI SOSPENSIONE DI SINGOLA LAVORAZIONE IN CA SO 

DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE 

 
Spett. le Impresa Spett. le Committente 

    

    

e p.c. (Responsabile dei lavori ) e p.c. ( Direttore dei lavori) 

    

    

 

Oggetto: Ordine di sospensione delle lavorazioni per riscontro di pericolo grave ed 

imminente ( Art. 92 comma 1, lettera f del D. Lgs 81/08 ) 

In riferimento ai lavori di: ____________________________________________________ 

   

presso il cantiere: _________________________________________________________ 
 

eseguiti dall’impresa/lavoratore autonomo ..............................  

ordina 
 
la sospensione della/e seguente/i lavorazione/i: 

Tale provvedimento, eseguito ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera f) del DLgs 81/08, 
viene motivato dal riscontro diretto dei seguenti pericoli gravi ed imminenti: 

I lavori potranno riprendere soltanto a seguito di verifica da parte del sottoscritto, 
degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. 

 _____________ , lì ____ / _____ / ______  

II Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

 



VERBALE DI VISITA IN CANTIERE 
 
VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. _________ 
(articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)  
 

Nel cantiere di : ________________________________________________________ 
L'anno _____ il giorno _____ del mese di ___________ il sottoscritto Coordinatore in 
fase di esecuzione _______________________ ha effettuato una visita nel cantiere di 
cui in oggetto al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di 
sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro. 
Sono presenti: 
Impresa __________: Sig. ______________________ 
Impresa __________: Sig. ______________________ 
Impresa __________: Sig. ______________________ 
 
Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 
� Ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni 

pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione 
correttamente le relative procedure di lavoro; 

� Non vige la necessità di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in 
quanto non sono intervenute modifiche alle fasi di lavoro; 

� Vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività tra i 
datori di lavoro nonché la loro reciproca informazione; 

� Non ricorrono inosservanze degli artt. 94, 95, 96, 97  e alle prescrizioni del piano 
di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

� Non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente; 
(Oppure) Sono state rilevate le seguenti inosservanze: 
1) __________________________________________ 
2) __________________________________________ 
In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue: 
1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 
(Oppure) Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si 
rende necessario adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di 
sicurezza redatto dall'impresa __________________: 
1) ________________________________________ 
2) ________________________________________ 
Osservazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
IL C.S.E.        L’IMPRESA/E  
____________       ____________ 
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INDIRIZZO CANTIERE: 

Via Antelao - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

OPERA DA REALIZZARE: 

STRADA PER VINIGO - REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZIABILITA’ AGLI 

EFFETTI DEL PATTO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMMITTENTE: 

Comune di Vodo di Cadore - R.U.P. dr. Ing. Valter De Faveri 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 NOMINATIVO FIRMA 

Responsabile dei lavori dr. Ing. Valter De Faveri  

Coordinatore per la progettazione dr. Ing. Valter De Faveri  

 

 

 Il coordinatore per la progettazione 

 ______________________________ 

 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 

Scheda I 

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Nominativo Comune di Vodo di Cadore - R.U.P. dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Partita IVA 00206230252 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Email/PEC 
segreteria.vodo@valboite.bl.it 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 
STRADA PER VINIGO - REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZIABILITA’ AGLI EFFETTI DEL PATTO DI 

SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE - PROGETTO ESECUTIVO 

Data presunta inizio lavori Ancora de definire  

Indirizzo Via Antelao - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Si veda la relazione tecnico-illustrativa allegata al Progetto Esecutivo. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione 

Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Email/PEC 
ufftecnico.vodo@valboite.bl.it 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Email/PEC 
ufftecnico.vodo@valboite.bl.it 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

 

Direttore dei lavori 
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Nominativo dr. Ing. Valter De Faveri 

Indirizzo Via Nazionale, 19 - 32040 - Vodo di Cadore (BL) 

Codice Fiscale DFVVTR57P16A501W 

Recapiti telefonici 0435-489019 

Email/PEC 
ufftecnico.vodo@valboite.bl.it 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Luogo e data nascita Auronzo di Cadore 16/09/1957 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale DA DEFINIRE IN SEGUITO A BANDO DI GARA 

 

 

CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Barriere stradali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo Investimento. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controllo efficienza e dello stato di degrado e deformativo. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet 

rifrangenti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione 

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per 

gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

 

Scheda II-3 – Sintetica 
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie 

per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di manutenzione 

da effettuare 
Periodicità 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che 

precedono il luogo di 

intervento su strada, la 

presenza di operai al 

lavoro. 

   Annuale   

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Manto bituminoso 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista Investimento. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio dei materiali 

di risulta. 

Depositare i materiali facendo attenzione a non sovraccaricare 

eccessivamente la struttura esistente. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet 

rifrangenti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli del manto di copertura devono essere effettuati da 

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di 

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Manto bituminoso 
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Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Investimento. 

Calore. 

Incendio. 

Inalazione di fumi, vapori, gas. 

Contatto con sostanze tossiche (catrame). 

Inalazione di polveri e fibre. 

Rumore. 

Vibrazione. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Riparazione. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

materiali di risulta. 

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza 

sovraccaricare. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori, 

indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, facciale 

filtrante gas e polveri. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per 

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i 

lavoratori. 

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di 

sostanze infiammabili quali vernici e solventi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il 

transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici 

esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario 

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare 

le dovute precauzioni). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

Quando si procede alla colata di materiale incandescente adottare 

idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano le 

operazioni da terra. 

 

Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie 

per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di manutenzione 

da effettuare 
Periodicità 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che 

precedono il luogo di 

intervento su strada, la 

presenza di operai al 

lavoro. 

   Annuale   

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che 

precedono il luogo di 

intervento su strada, la 

presenza di operai al 

lavoro. 

   Quinquennale   
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Opere di smaltimento acque 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo Investimento. 

Caduta dall'alto. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controllo a vista dell'efficienza del sistema di deflusso delle acque (zanelle, banchine, bocchette di deflusso, embrici, tombini). 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet 

rifrangenti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli della banchina devono essere effettuati da posizione 

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per 

gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Opere di smaltimento acque 

Tipo di intervento Rischi individuati 

pulizia Investimento. 

Rumore. 

Inalazione di polveri e fibre. 

Movimentazione manuale dei carichi. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Pulizia zanelle e banchine a bocche di deflusso. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante, 

otoprotettori, scarpe di sicurezza. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 

schede tecniche dei prodotti impiegati. 

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 

di vista igienico-sanitario. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 

intervento. 

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gli operatori a terra che procedono davanti al macchinario mobile 

di aspirazione per la pulizia della banchina devono evitare di 

occupare la corsia non protetta dal macchinario stesso. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario 

durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare 

le dovute precauzioni). 

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 

dev'essere segnalato adeguatamente. 

 

 

Scheda II-3 – Sintetica 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 

 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie 

per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 

effettuare 
Periodicità 

Interventi di manutenzione 

da effettuare 
Periodicità 

Segnalare sui cartelloni 

elettronici che 

precedono il luogo di 

intervento su strada, la 

presenza di operai al 

lavoro. 

   Annuale   

 





Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

E.02.01.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni,
la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei
materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione
nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

SCAVO DI PULIZIA GENERALE
m³            1,53

( Euro unovirgolacinquantatre )

E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc
0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità
fino a m 2.00

m³            9,03
( Euro novevirgolazerotre )

E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali
occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm
30 e le bagnature.

RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
m³           25,42

( Euro venticinquevirgolaquarantadue )

E.03.04.00 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del
cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego,
compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi
mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30
e le bagnature.

RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
m³           11,06

( Euro undicivirgolazerosei )

E.03.15.00 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su
entrambi i bordi della zona di scavo.

TAGLIO ASFALTO
m            3,88

( Euro trevirgolaottantotto )

E.05.10.a Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita
anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà
di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20.
strutture in murature di pietrame

m³          132,98
( Euro centotrentaduevirgolanovantotto )

E.05.10.b Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita
anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
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16/02/2017

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà
di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia
per strutture in murature di pietrame

m³          206,54
( Euro duecentoseivirgolacinquantaquattro )

E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi
tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di
sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
m³          188,13

( Euro centottantottovirgolatredici )

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
kg            1,42

( Euro unovirgolaquarantadue )

E.40.14.a Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in
integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di
qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica
dosate a 350 kg per m³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi,
eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica
costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale
esistente, comprese piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e
bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, compreso
l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo,
compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene,
dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, i ponteggi,
l'abbassamento o sollevamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per l'indennità di discarica.

RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA Con pietrame
nuovo

m³          598,50
( Euro cinquecentonovantottovirgolacinquanta )

F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per
qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di
martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area
cantiere o in area individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli
oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art.
"Scarificazione di massicciata stradale".

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
m³           31,56

( Euro trentunovirgolacinquantasei )

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di
imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg.
150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare
dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani
superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro
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finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.

FORNITURA E POSA DI MAGRONE
m²            6,77

( Euro seivirgolasettantasette )

F.11.07.00 Fornitura e posa in opera di scogliera da m³ 0,100 a m³ 0,300 Fornitura e
posa in opera di massi da scogliera di volume da m³ 0,100 a m³ 0,300
disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e
parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla
Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra
uno strato e l'altro.E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di
adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e
nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.La scogliera sarà
misurata in opera.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE DA m³ 0,100 A m³ 0,300
m³          110,03

( Euro centodiecivirgolazerotre )

F.13.04.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello
strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura.

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
m²            2,58

( Euro duevirgolacinquantotto )

F.13.10.a Strato di collegamento binder.

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50
mm

m²            7,73
( Euro settevirgolasettantatre )

F.13.12.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche,
adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano
stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola
d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20
mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso della miscela
di aggregati, secondo secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate
melle Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il
congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o movieraggio, la
preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida
(mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m². Quantitativo da
misurarsi in opera con ragguaglio al peso misurato su autocarro.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE CON MANTO
ANTIUSURA 0-20 MM

m³          161,04
( Euro centosessantunovirgolazeroquattro )

F.13.13.b Strato unico tipo "C".
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di
mm 0-8/10 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle
Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti
fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da
aggregati porfirici (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato
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con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo
e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento. Spessore compresso di 30 mm

STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati porfirici spessore 30 mm

m²            5,31
( Euro cinquevirgolatrentuno )

F.14.10.a Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di
parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una
distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale
riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate
in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA
ONDA (MATERIALE PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su terra

m            3,00
( Euro trevirgolazerozero )

F.14.10.c Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di
parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una
distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale
riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate
in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA
ONDA (MATERIALE PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su plinti o
su muratura

m            3,80
( Euro trevirgolaottanta )

H.02.27.e Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali  non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata
con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".  Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa.  Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi
speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.  Resta
escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO  RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm d. interno
235,4 mm

m           42,74
( Euro quarantaduevirgolasettantaquattro )

H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto
e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa.
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

n           98,40
( Euro novantottovirgolaquaranta )

H.03.19.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere
della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
kg            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

I.04.13.00 Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a protezione di manufatti o
per saturazione e riempimento, effettuata a livello di piano alveo sistemata
secondo la sagoma indicata dalla Direzione dei lavori con l'impiego di
blocchi di pietrame calcareo duro e non gelivo del peso compreso tra q.li
25/35 per ciascun elemento con tolleranza fino a 10% di minore pezzatura,
disposti in grezza sagoma con accatastamento dei massi da far risultare a
lavoro finito un totale di vuoti non inferiori al 15% della struttura stessa,
compreso l'onere della deviazione delle acque.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA
m³           61,24

( Euro sessantunovirgolaventiquattro )

P.A.01 Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che
per esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, per uno spessore
complessivo minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la
formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Il rinzaffo
ed il betoncino saranno formati con malta cementizia confezionata a
macchina e dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte
a granulometria regolamentare, compresa l'armatura costituita da rete
elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle parti di muratura
mobili, la pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria
compressa o sabbiatura dell'intera superficie, l'abbondante bagnatura della
superficie e l'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di rete
elettrosaldata fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio. Sono altresì
compresi gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in
corrispondenza di angoli, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei
marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Inoltre sono da intendersi compresa e compensata nel prezzo la
realizzazione di nuovi fori di drenaggio a "quinconcie" in misura da 2 a 3 fori
per ogni metro quadrato (si veda elaborato grafico allegato). Si intende
compreso e compensato la demolizione della porzione di muro esistente per
la posa del nuovo drenaggio fino allo spessore di 60 cm, la posa del tubo di
drenaggio in PVC rigido avente diamentr o interno di 80 mm e lunghezza
pari a circa 75 cm, il rinfianco del tubo con malta bastarda compresa, i tagli,
gli sfridi, le eventuali demolizioni e rimozioni di sassi di "grossa" pezzatura
all'interno del muro, le eventuali opere provvisionali e di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO CON FORI
DI DRENAGGIO

m²           34,80
( Euro trentaquattrovirgolaottanta )

P.A.02 Fornitura e posa in opera di n°4 manufatti prefabbricati in c.a. con
dimensioni esterne 236x286x200 cm cadauno, spessore cm 18, dimensioni
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interne 200x250x 200 cm cadauno, mediante l'utilizzo di idonei mezzi 
meccanici. Tali manufatti dovranno rispondere alle normative vigenti sia in
termini di armatura che di resistenza al gelo ed all'azione del sale. Nel
dimensionamento del ferro d'armo dei manufatti si dovrà tener conto di un
ulteriore carico permanente pari a 1,10 m di cassonetto corrispondente alle
future modifiche del piano viabile. E' da intendersi compreso e compensato
nel prezzo: la fornitura dei manufatti, il trasporto, la posa, la livellatura
secondo le quote progettuali e le indicazione della D.L., la pulitura del sito da
residui vari con trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata ed ogni
altro onere per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI N.4 SCATOLARI PREFABBRICATI IN C.A.
DELLE DIMENSIONI ESTERNE 236x286x200 cm SPESSORE 18 cm ,
DIMENSIONI INTERNE 200X250X 200 cm CADAUNO.

a corpo        5.200,00
( Euro cinquemiladuecentovirgolazerozero )

P.A.03 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio con cemento C35/45
consistenza S3, rapporto acqua/cemento <0,45, classe di esposizione XD3
e XF4,  per getto di cordoli e travi intendendosi compreso e compensato nel
prezzo gli oneri per l'eventuale casseratura dei getti qualora la conformazine
delle opere o del terreno su cui vanno posate non siano tali da permettere
l'esecuzione dei getti contro terra, il ferro d'armo tipo B450C ad aderenza
migliorata, additivo aerante(antigelo) secondo le direttive della D.L. al fine di
ottenere un materiale idoneo alle classi di esposizione indicate. E' da
intendesi compreso nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C35/45 PER CORDOLI,
TRAVI CON INCIDENZA DEL FERRO D'ARMO DI CIRCA 70 kg/m³

m³          340,00
( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

P.A.04 Posa in opera di barriere di sicurezza W4 tipo "Bordo Ponte" aventi le
caratteristiche prestazionali secondo la normativa vigente in materia,
caratteristiche come indicato in relazione e negli elaborati grafici, di acciaio
di qualità S235JR - EN 10025, rette o curve, costituite da fascia orizzontale 
in acciaio, paletti di sostegno in profilato metallico, distanziatori in piatto
metallico, bulloneria secondo norme UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto
zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461. Nel prezzo è da
intendersi compresa la posa dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le
componenti secondo quanto disposto nelle normative. Classe di
appartenenza H 2. E' da intendesi inoltre compreso nel prezzo ogni altro
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

POSA BARRIERE STRADALI LATERALI IN ACCIAIO TPOLOGIA BORDO
PONTE CLASSE H2-W4

m           80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

P.A.05 Posa in opera di barriere di sicurezza tripla onda tipo infisso nel terreno con
profondità di infissione di almeno 1m aventi le caratteristiche prestazionali
secondo la normativa vigente in materia,caratteristiche come indicato in
relazione e negli elaborati grafici, acciaio di qualità S235JR - EN 10025, rette
o curve, costituite da fascia orizzontale  in acciaio, paletti di sostegno in
profilato metallico, distanziatori in piatto metallico, bulloneria secondo norme
UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto zincato a caldo secondo le norme
UNI EN ISO 1461. Nel prezzo è da intendersi compresa la posa dei paletti di
sostegno, il montaggio di tutte le componenti secondo quanto disposto nelle
normative. Classe di appartenenza H 2. E' da intendesi inoltre compreso nel
prezzo ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

POSA BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO LATERALI INFISSI NEL
TERRENO CLASSE H2-W3

m           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

P.A.06 Fornitura e posa in opera del voltatesta in acciaio per i nuovi guard-rail
(H2-W3, H2-W4) conformi alle attuali norme tecniche vigenti, completo di
bullonerie e viterie ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte.
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI VOLTATESTA GUARDRAIL
n          120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

P.A.07 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita'
S3 (semifluida), classe di esposizione definita ai sensi dalla UNI EN 206-1
come XD3/XF4, classe di resistenza C 35/45, rapporto a/c=0,45, copriferro
50 mm, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e
fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per
un quantitativo massimo fino a 70 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA
m³          198,96

( Euro centonovantottovirgolanovantasei )

P.A.08 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita'
S3 (semifluida), classe di esposizione definita ai sensi dalla UNI EN 206-1
come XD3/XF4, classe di resistenza C 35/45, rapporto a/c=0,45, copriferro
50 mm, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come
murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 70
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 35/45 PER ELEVAZIONI
m³          340,26

( Euro trecentoquarantavirgolaventisei )

SIC.01 Fornitura, posa in opera e smontaggio di recinzione metallica (H 2,00m) con
paletti in acciaio e zavorre in cls, completata con rete ad alta visibilità in
plietilene. COmpleta di segnalazioni luminose ecc.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE 

m²           12,00
( Euro dodicivirgolazerozero )

SIC.02 Fornitura, posa in opera e smontaggio di parapetto laterale di protezione
anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del   fermapiede. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO LATERALE
m            6,00

( Euro seivirgolazerozero )

SIC.03 Fornitura e posa di box di cantiere ad uso spogliatoio/deposito attrezzature
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura , infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, dotato di armadietti a due
scomparti e tavolo per riunioni. Deve intendersi compreso e compensato nel
prezzo l'onere per il traspporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base di appoggio.

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BOX DI CANTIERE
n          270,00

( Euro duecentosettantavirgolazerozero )
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SIC.04 Fornitura, montaggio e smontaggio di box di cantiere uso servizi igienico
sanitari prefabbricati (tipo SEBACH), completo di impianti idrico (serbatoio
ricaricabile) e fognario, con smaltimento dei reflui tramite servizio apposito
programmato (non in loco). Da intendersi compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base di appoggio.

FORNITURA E POSA DI SERVIZI IGIENICI
n          180,00

( Euro centottantavirgolazerozero )

SIC.05 Fornitura, posa e rimozione di cartellonistica varia per cantiere stradale
completa di cartelli di attenzione, obbligo e divieto ed eventuali segnalazioni
luminose e specifiche cartellonistiche ai sensi delle normative vigenti in
materia.

FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA VARIA
a corpo          250,00

( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

SIC.06 Fornitura, posa e rimozione di delimitazione provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate
in cls tipo "NEW JERSEY", di altezza non inferiore a 1m, completa di barre
per il serraggio dei vari moduli.

FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

SIC.07 Programmazione di incontri iniziali e periodici di cantiere tra le figure
interessate dai lavori (D.L., CSP, CSE, RUP, IMPRESE, ENTI) per
esaminare tutti gli elementi riguardanti la sicurezza di cantiere con
indicazioni e direttive per l'attuazione del progetto.

INCONTRI PERIODICI PER LA SICUREZZA
h           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

SIC.08 Realizzazione di pista provvisoria a monte delle scatolare di monte (interv.
A1) avente una larghezza di 4 m ed una lunghezza di 25 m. E' da intendersi
compreso e compensato nel prezzo lo scavo a sezione obbligata a
macchina, il riporto con mezzo meccanico, le eventuali rocce da demolire
con martello meccanico ed escavatore, il trasporto con mezzo meccanico
nei pressi del cantiere, la posa di uno strato di cassonetto stradale (sp. 25
cm), la finitura superficiale della nuova pista con magrone sp. 10 cm ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

REALIZZAZIONE PISTA PROVVISORIA PER SUPERAMENTO
SCATOLARE DI MONTE

a corpo        3.400,00
( Euro tremilaquattrocentovirgolazerozero )

VODO DI CADORE (BL), 16/02/2017

IL PROGETTISTA
dr. ing. Valter De Faveri

_________________________
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

    1        F.14.10.c DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI
SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su plinti
o su muratura

11,00       11,00
5,00        5,00

                                 Totale m       16,00         3,80           60,80

    2       F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE

Demolizione pavimentazione su scatolare  
Spessore 20 cm  
4,50 * 11,00 * 0,20        9,90

                                Totale m³        9,90        31,56          312,44

    3       E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Demolizione del manufatto scatolare esistente  
base e cielo  
2 * 5,50 * 2,00 * 0,30        6,60
pareti  
2 * 5,50 * 2,50 * 0,30        8,25

                                Totale m³       14,85       188,13        2.793,73

    4        E.02.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00

scavo tratto strada  
0,5 * (3,50+2,70) * 5,50 * 9,50      161,98
scavo per nuovi scatolari  
0,5 * (1,10+2,80) * 9,00 * 8,50      149,18
scavo per nuova vasca  
0,5 * (2,60+4,00) * 4,00 * 5,00       66,00
scavo per nuova briglia  
0,5 * (4,00+1,60) * 6,50 * 5,00       91,00

                                Totale m³      468,16         9,03        4.227,48

OPERE EDILI

    5       F.05.09.00 FORNITURA E POSA DI MAGRONE

Magrone per scatolare  
3,20 * (6,60+2,20+2,20)       35,20
2,80 * 7,00       19,60
Magrone per vasca  

A RIPORTARE A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro        7.394,45
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro        7.394,45

A RIPORTARE Euro        7.394,45

- 1  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        7.394,45

4,30 * 4,00       17,20
Magrone per briglia  
1,20 * 7,60        9,12

                                Totale m²       81,12         6,77          549,18

    6           P.A.02 FORNITURA E POSA DI N.4 SCATOLARI
PREFABBRICATI IN C.A. DELLE DIMENSIONI
ESTERNE CADAUNO 236x286x200 cm.

1           1

                          Totale a corpo           1     5.200,00        5.200,00

    7           P.A.07 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
FONDAZIONI A PLATEA

Cls C35/45  
Incidenza ferro d'armo 70 kg/mc  
Fondazioni muro di sostegno a valle  
6,36 * 3,00 * 0,70       13,36
2 * 2,00 * 3,00 * 0,70        8,40
Fondazioni muro di sostegno a monte  
6,36 * 2,60 * 0,70       11,58
Fondazioni vasca  
3,80 * 4,20 * 0,40        6,38
Fondazioni briglia  
7,40 * 1,00 * 0,40        2,96
Sotto scatolari  
2,80 * 2,70        7,56

Cls C35/45  
incidenza ferro d'armo 60 kg/mc  
Sopra scatolari  
7,20 * 2,40 * 0,10        1,73

                                Totale m³       51,97       198,96       10.339,95

    8           P.A.08 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C
35/45 PER ELEVAZIONI

Cls 35/45  
Incidenza ferro d'armo 65 kg/mc  
Parete muro di sostegno a valle  
2,10 * 6,36 * 0,65        8,68
-2,50 * 2,00 * 0,55       -2,75
0,5 * (3,30+1,80) * 10,50 * 0,55       14,73

Parete muro di sostegno a monte  
0,5 * 6,36 * (3,80+4,80) * 0,60       16,41
-2,50 * 2,00 * 0,60       -3,00
Cordolo guard rail  

A RIPORTARE A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro       23.483,58
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       23.483,58

A RIPORTARE Euro       23.483,58

- 2  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       23.483,58

6,50 * 0,50 * 0,40        1,30
Pareti laterali vasca  
6,50 * 0,70 * 0,40        1,82
3,00 * 2,70 * 0,40        3,24
3,90 * 2,70 * 0,40        4,21
3,80 * 1,90 * 0,40        2,89
Parete briglia  
2,21 * 7,40 * 0,40        6,54
-0,5 * (1,80+0,65) * 1,60 * 0,40       -0,78

                                Totale m³       53,29       340,26       18.132,46

    9        E.40.14.a RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN
PIETRA Con pietrame nuovo

Spessore medio 25 cm  
Vasca  
0,5 * (3,00+3,83) * 3,00 * 0,25        2,56
2,50 * 0,50 * 0,25        0,31
3,00 * 2,40 * 0,25        1,80
3,83 * 2,40 * 0,25        2,30
2,50 * 2,40 * 0,25        1,50
Briglia  
2,21 * 7,40 * 0,25        4,09
-0,5 * (1,80+0,65) * 1,60 * 0,25       -0,49

                                Totale m³       12,07       598,50        7.223,90

FORNITURA E STESA DI GHIAIE E TERRENO
VEGETALE

   10       E.03.04.00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

Quantità E.02.04.a  
498,15      498,15
Fronte muri a valle scatolare  
0,5 * (6,40+13,00) * 5,50 * 1,70       90,70
Fronte muri a monte scatolare  
6,30 * 5,00 * 1,50       47,25

A SOTTRARRE  
Quantità E.08.12  
51,97      -51,97
Quantità E.08.18  
53,29      -53,29
Volume nuovi scatolari  
4 * 2,36 * 2,86 * 2,00      -54,00

                                Totale m³      476,84        11,06        5.273,85

A RIPORTARE A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro       54.113,79
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       54.113,79

A RIPORTARE Euro       54.113,79
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       54.113,79

   11       F.11.07.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE
DA m³ 0,100 A m³ 0,300

A monte dello scatolare  
0,5 * (7,40+2,50) * 4,50 * 0,6       13,37
A valle dello scatolare  
5,00 * 2,00 * 0,6        6,00

                                Totale m³       19,37       110,03        2.131,28

   12        E.03.03.a RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con
misto di cava

Cassonetto stradale  
12,00 * 7,60 * 0,50       45,60

                                Totale m³       45,60        25,42        1.159,15

   13       F.13.04.00 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE

Spessore 10 cm  
Cassonetto stradale  
12,00 * 7,60       91,20

                                Totale m²       91,20         2,58          235,30

   14       I.04.13.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
ALLA RINFUSA

Scogliera a monte della briglia  
5 * 0,50 * 0,50 * 1,00        1,25

                                Totale m³        1,25        61,24           76,55

PAVIMENTAZIONI VARIE

   15        F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 50 mm

Spessore 7 cm  
Bynder su scatolare  
1,5 * 12,00 * 7,60      136,80

                                Totale m²      136,80         7,73        1.057,46

FORNITURA E POSA GUARD RAIL

   16           P.A.04 POSA BARRIERE STRADALI LATERALI IN
ACCIAIO TPOLOGIA BORDO PONTE CLASSE

A RIPORTARE A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro       58.773,53
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       58.773,53

A RIPORTARE Euro       58.773,53

- 4  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       58.773,53

H2-W4

valle  
11,00       11,00
monte  
6,50        6,50

                                 Totale m       17,50        80,00        1.400,00

   17           P.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VOLTATESTA GUARDRAIL

monte  
2        2,00
valle  
conteggiati su interv. C2  
0        0,00

                                 Totale n        2,00       120,00          240,00

TOTALE A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro       60.413,53
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       60.413,53

A RIPORTARE Euro       60.413,53

- 5  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m)

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       60.413,53

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   18        F.14.10.c DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI
SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su plinti
o su muratura

60,00       60,00

                                 Totale m       60,00         3,80          228,00

   19        E.05.10.a DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di
pietrame

Demolizione testa muro  
60,00 * 0,50 * 0,50       15,00

                                Totale m³       15,00       132,98        1.994,70

   20       E.02.01.00 SCAVO DI PULIZIA GENERALE

Per preparazione base muro  
60,00 * 1,00 * 0,20       12,00

                                Totale m³       12,00         1,53           18,36

   21       E.03.15.00 TAGLIO ASFALTO

Spessore 20 cm  
60,00       60,00
2 * 0,50        1,00

                                 Totale m       61,00         3,88          236,68

   22       F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE

Spessore 20 cm  
Lato muro di sostegno  
60,00 * 0,50 * 0,20        6,00

                                Totale m³        6,00        31,56          189,36

OPERE EDILI

   23       E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

Barre per ammorsamento con nuovo cordolo  
diam. 16mm e L 40 cm  

A RIPORTARE B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m) Euro        2.667,10
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       63.080,63

A RIPORTARE Euro       63.080,63

- 6  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m)

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       63.080,63

260 * 0,40 * 1,568      163,28

                                Totale kg      163,28         1,42          231,86

   24           P.A.01 FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI
CONSOLIDAMENTO

Misure parziali  
0,5 * (1,50+1,70) * 25,50       40,80
0,5 * (1,70+0,90) * 15,00       19,50
0,5 * (0,90+1,60) * 11,00       13,75
0,5 * (1,60+1,90) * 10,00       17,50
Nuovo cordolo in sommità  
-60,00 * 0,50      -30,00

                                Totale m²       61,55        34,80        2.141,94

   25           P.A.03 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
C35/45 PER CORDOLI, TRAVI CON INCIDENZA
DEL FERRO D'ARMO DI CIRCA 70 kg/m³

Cls 35/45  
Incidenza Ferro d'armo 70 kg/mc  
Cordolo superiore muro di sostegno  
60,00 * 0,50 * 0,50       15,00

                                Totale m³       15,00       340,00        5.100,00

PAVIMENTAZIONI VARIE

   26        F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 50 mm

Spessore 7 cm  
Lato muro di sostegno  
1,5 * 60,00 * 0,50       45,00

                                Totale m²       45,00         7,73          347,85

FORNITURA E POSA GUARD RAIL

   27           P.A.04 POSA BARRIERE STRADALI LATERALI IN
ACCIAIO TPOLOGIA BORDO PONTE CLASSE
H2-W4

Guard rail  
60,00       60,00

                                 Totale m       60,00        80,00        4.800,00

A RIPORTARE B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m) Euro       15.288,75
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       75.702,28

A RIPORTARE Euro       75.702,28

- 7  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m)

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       75.702,28

   28           P.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VOLTATESTA GUARDRAIL

2        2,00

                                 Totale n        2,00       120,00          240,00

TOTALE B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60 m) Euro       15.528,75
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       75.942,28

A RIPORTARE Euro       75.942,28

- 8  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       75.942,28

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   29        F.14.10.c DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI
SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su plinti
o su muratura

52,00       52,00

                                 Totale m       52,00         3,80          197,60

   30        E.05.10.a DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di
pietrame

Muro di sostegno tratto tornante  
30,00 * 1,00 * 0,50       15,00
Fonda di sostegno tratto tornante  
30,00 * 1,00 * 0,30        9,00
Muro di sostegno dopo scatolare  
45,00 * 1,00 * 0,50       22,50
Fonda di sostegno dopo scatolare  
45,00 * 1,00 * 0,30       13,50

                                Totale m³       60,00       132,98        7.978,80

   31        E.02.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00

Aree da cad  
sez1-2  
0,5 * 10,37 * (0,00+0,83)        4,30
sez2-3  
0,5 * 11,81 * (0,83+1,13)       11,57
sez3-4  
0,5 * 8,79 * (1,13+0,68)        7,95
sez4-5  
0,5 * 14,00 * (0,68+0,95)       11,41
sez5-6  
0,5 * 14,39 * (0,95+0,64)       11,44
sez6-7  
0,5 * 11,58 * (0,94+1,24)       12,62
sez7-8  
0,5 * 12,86 * (1,24+2,56)       24,43
sez8-9  
0,5 * 12,44 * (2,56+3,48)       37,57
sez9-10  
0,5 * 15,00 * (3,48+2,39)       44,03
sez10-11  
0,5 * 10,38 * (2,39+2,91)       27,51
sez11-12  
0,5 * 12,34 * (2,91+0,00)       17,95

A RIPORTARE B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro        8.176,40
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro       84.118,68

A RIPORTARE Euro       84.118,68
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       84.118,68

                                Totale m³      210,78         9,03        1.903,34

OPERE EDILI

   32       F.05.09.00 FORNITURA E POSA DI MAGRONE

54,00 * 2,00      108,00

                                Totale m²      108,00         6,77          731,16

   33           P.A.08 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C
35/45 PER ELEVAZIONI

Cls 35/45  
Incidenza ferro d'armo  65 kg/mc  
Parete muro di sostegno  
53,00 * 1,75 * 0,45       41,74

                                Totale m³       41,74       340,26       14.202,45

   34           P.A.07 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
FONDAZIONI A PLATEA

Cls 35/45  
Incidenza ferro d'armo 70 kg/mc  
Fondazioni muro di sostegno  
53,00 * 1,80 * 0,40       38,16

                                Totale m³       38,16       198,96        7.592,31

FORNITURA E STESA DI GHIAIE E TERRENO
VEGETALE

   35        E.03.03.a RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con
misto di cava

Aree da cad  
sez1-2  
0,5 * 10,37 * (0,00+0,81)        4,20
sez2-3  
0,5 * 11,81 * (0,81+1,67)       14,64
sez3-4  
0,5 * 8,79 * (1,67+1,82)       15,34
sez4-5  
0,5 * 14,00 * (1,82+1,48)       23,10
sez5-6  
0,5 * 14,39 * (1,48+2,32)       27,34
sez6-7  
0,5 * 11,58 * (2,32+2,40)       27,33
sez7-8  
0,5 * 12,86 * (2,40+1,95)       27,97

A RIPORTARE B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro       32.605,66
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      108.547,94

A RIPORTARE Euro      108.547,94

- 10  -
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Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      108.547,94

sez8-9  
0,5 * 12,44 * (1,95+2,31)       26,50
sez9-10  
0,5 * 15,00 * (2,31+2,49)       36,00
sez10-11  
0,5 * 10,38 * (2,49+2,97)       28,34
sez11-12  
0,5 * 12,34 * (2,97+0,00)       18,32

                                Totale m³      249,08        25,42        6.331,61

   36       E.03.04.00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

Riporto terreno vegetale precedentemente
accatastato  
Aree da cad  
sez1-2  
0,5 * 10,37 * (0,00+0,08)        0,41
sez2-3  
0,5 * 11,81 * (0,08+0,61)        4,07
sez3-4  
0,5 * 8,79 * (0,61+1,26)        8,22
sez4-5  
0,5 * 14,00 * (1,26+1,45)       18,97
sez5-6  
0,5 * 14,39 * (1,45+1,47)       21,01
sez6-7  
0,5 * 11,58 * (1,47+2,38)       22,29
sez7-8  
0,5 * 12,86 * (2,38+00)       15,30
sez8-9  
0,5 * 12,44        6,22
sez9-10  
0,5 * 15,00        7,50
sez10-11  
0,5 * 10,38        5,19
sez11-12  
0,5 * 12,34        6,17

                                Totale m³      115,35        11,06        1.275,77

   37       F.13.04.00 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE

Spessore 10 cm  
Aree da cad  
sez1-2  
0,5 * 10,37 * (0,00+1,31)        6,79
sez2-3  
0,5 * 11,81 * (1,31+2,02)       19,66
sez3-4  
0,5 * 8,79 * (2,02+2,32)       19,07

A RIPORTARE B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro       40.213,04
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      116.155,32

A RIPORTARE Euro      116.155,32

- 11  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      116.155,32

sez4-5  
0,5 * 14,00 * (2,32+1,30)       25,34
sez5-6  
0,5 * 14,39 * (1,30+1,52)       20,29
sez6-7  
0,5 * 11,58 * (1,52+1,67)       18,47
sez7-8  
0,5 * 12,86 * (1,67+1,73)       21,86
sez8-9  
0,5 * 12,44 * (1,73+1,79)       21,89
sez9-10  
0,5 * 15,00 * (1,79+1,68)       26,03
sez10-11  
0,5 * 10,38 * (1,68+1,60)       17,02
sez11-12  
0,5 * 12,34 * (1,60+0,00)        9,87

                                Totale m²      206,29         2,58          532,23

PAVIMENTAZIONI VARIE

   38        F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 50 mm

Aree da cad  
sez1-2  
0,5 * 10,37 * (0,00+1,31)        6,79
sez2-3  
0,5 * 11,81 * (1,31+2,02)       19,66
sez3-4  
0,5 * 8,79 * (2,02+2,32)       19,07
sez4-5  
0,5 * 14,00 * (2,32+1,30)       25,34
sez5-6  
0,5 * 14,39 * (1,30+1,52)       20,29
sez6-7  
0,5 * 11,58 * (1,52+1,67)       18,47
sez7-8  
0,5 * 12,86 * (1,67+1,73)       21,86
sez8-9  
0,5 * 12,44 * (1,73+1,79)       21,89
sez9-10  
0,5 * 15,00 * (1,79+1,68)       26,03
sez10-11  
0,5 * 10,38 * (1,68+1,60)       17,02
sez11-12  
0,5 * 12,34 * (1,60+0,00)        9,87
Incremento per spessore 7 cm  
0,5 * 206,29      103,15

                                Totale m²      309,44         7,73        2.391,97

FORNITURA E POSA GUARD RAIL
A RIPORTARE B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro       43.137,24
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      119.079,52

A RIPORTARE Euro      119.079,52

- 12  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      119.079,52

   39           P.A.04 POSA BARRIERE STRADALI LATERALI IN
ACCIAIO TPOLOGIA BORDO PONTE CLASSE
H2-W4

Guard rail  
52,00       52,00

                                 Totale m       52,00        80,00        4.160,00

   40           P.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VOLTATESTA GUARDRAIL

2,00        2,00

                                 Totale n        2,00       120,00          240,00

TOTALE B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro       47.537,24
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      123.479,52

A RIPORTARE Euro      123.479,52

- 13  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
C1 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL TERRENO SECONDO TORNANTE (L=65m)

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      123.479,52

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   41        F.14.10.a DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI
SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su terra

65,00       65,00

                                 Totale m       65,00         3,00          195,00

FORNITURA E POSA GUARD RAIL

   42           P.A.05 POSA BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO
LATERALI INFISSI NEL TERRENO CLASSE
H2-W3

65,00       65,00

                                 Totale m       65,00        60,00        3.900,00

   43           P.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VOLTATESTA GUARDRAIL

2,00        2,00

                                 Totale n        2,00       120,00          240,00

TOTALE C1 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL TERRENO SECONDO TORNANTE (L=65m) Euro        4.335,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      127.814,52

A RIPORTARE Euro      127.814,52

- 14  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
C2 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL TERRENO (L=10+35m)

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      127.814,52

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   44        F.14.10.a DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI
SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) su terra

Dopo del ponte  
10,00       10,00
Prima del ponte  
35,00       35,00

                                 Totale m       45,00         3,00          135,00

FORNITURA E POSA GUARD RAIL

   45           P.A.05 POSA BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO
LATERALI INFISSI NEL TERRENO CLASSE
H2-W3

45,00       45,00

                                 Totale m       45,00        60,00        2.700,00

   46           P.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VOLTATESTA GUARDRAIL

2        2,00

                                 Totale n        2,00       120,00          240,00

TOTALE C2 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL TERRENO (L=10+35m) Euro        3.075,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      130.889,52

A RIPORTARE Euro      130.889,52
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
D1 - POSA DI NUOVO SCARICO Ø250

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      130.889,52

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   47       E.03.15.00 TAGLIO ASFALTO

Spessore 20 cm  
45,00       45,00

                                 Totale m       45,00         3,88          174,60

   48       F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE

Spessore 20 cm  
45,00 * 0,50 * 0,20        4,50

                                Totale m³        4,50        31,56          142,02

   49        E.02.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00

Scavo su strada  
45,00 * 0,50 * 0,50       11,25
Scavo su terreno  
45,00 * 0,50 * 0,80       18,00

                                Totale m³       29,25         9,03          264,13

OPERE EDILI

   50        H.03.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm

dim. 40x40x60 cm  
2        2,00

                                 Totale n        2,00        98,40          196,80

   51       H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA

Caditoia 50x50cm  
2 * 25,00       50,00

                                Totale kg       50,00         2,50          125,00

FORNITURA E STESA DI GHIAIE E TERRENO
VEGETALE

   52       E.03.04.00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

A RIPORTARE D1 - POSA DI NUOVO SCARICO Ø250 Euro          902,55
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      131.792,07

A RIPORTARE Euro      131.792,07

- 16  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
D1 - POSA DI NUOVO SCARICO Ø250

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      131.792,07

Scavo su strada  
45,00 * 0,50 * 0,20        4,50
Scavo su terreno  
45,00 * 0,50 * 0,50       11,25

                                Totale m³       15,75        11,06          174,20

PAVIMENTAZIONI VARIE

   53        F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 50 mm

Spessore 7 cm  
1,5 * 45,00 * 0,50       33,75

                                Totale m²       33,75         7,73          260,89

   54        F.13.13.b STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati porfirici
spessore 30 mm

45,00 * 0,50       22,50

                                Totale m²       22,50         5,31          119,48

TUBAZIONI E CONDOTTE

   55        H.02.27.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO 
RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm d.
interno 235,4 mm

Tubazione su strada  
45,00       45,00
Tubazione su terreno  
45,00       45,00

                                 Totale m       90,00        42,74        3.846,60

TOTALE D1 - POSA DI NUOVO SCARICO Ø250 Euro        5.303,72
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      136.193,24

A RIPORTARE Euro      136.193,24

- 17  -

Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
D2 - POSA IN OPERA DI NUOVE CADITOIE I<50m CON SCARICO A VALLE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      136.193,24

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

   56       E.03.15.00 TAGLIO ASFALTO

Spessore 20 cm  
3 * 2 * 6,00       36,00

                                 Totale m       36,00         3,88          139,68

   57       F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE

Spessore 20 cm  
3 * 6,00 * 0,50 * 0,20        1,80

                                Totale m³        1,80        31,56           56,81

   58        E.02.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00

3 * 6,00 * 0,50 * 0,50        4,50

                                Totale m³        4,50         9,03           40,64

   59        E.05.10.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
murature di pietrame

Foro su muratura per drenaggio muratura diam. 25
cm  
3 * (0,40*0,40) * 0,50        0,24

                                Totale m³        0,24       206,54           49,57

OPERE EDILI

   60        H.03.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm

pozzetto 40x40x60 cm  
3 * 2        6,00

                                 Totale n        6,00        98,40          590,40

   61       H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA

Caditoia 40x40cm  
3 * 2 * 25,00      150,00

A RIPORTARE D2 - POSA IN OPERA DI NUOVE CADITOIE I<50m CON SCARICO A VALLE Euro          877,10
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      137.070,34

A RIPORTARE Euro      137.070,34
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
D2 - POSA IN OPERA DI NUOVE CADITOIE I<50m CON SCARICO A VALLE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      137.070,34

                                Totale kg      150,00         2,50          375,00

FORNITURA E STESA DI GHIAIE E TERRENO
VEGETALE

   62       E.03.04.00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

3 * 6,00 * 0,50 * 0,20        1,80

                                Totale m³        1,80        11,06           19,91

PAVIMENTAZIONI VARIE

   63        F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 50 mm

Spessore 7 cm  
1,5 * 3 * 6,00 * 0,50       13,50

                                Totale m²       13,50         7,73          104,36

   64        F.13.13.b STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati porfirici
spessore 30 mm

3 * 6,00 * 0,50        9,00

                                Totale m²        9,00         5,31           47,79

TUBAZIONI E CONDOTTE

   65        H.02.27.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO 
RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm d.
interno 235,4 mm

Tubazione tra pozzetti  
3 * 6,00       18,00
Tubazione su muro  
3 * 1,50        4,50
Tubazione per "tiro in basso"  
3 * 2,50        7,50

                                 Totale m       30,00        42,74        1.282,20

TOTALE D2 - POSA IN OPERA DI NUOVE CADITOIE I<50m CON SCARICO A VALLE Euro        2.706,36
A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro      138.899,60

A RIPORTARE Euro      138.899,60
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
E1 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      138.899,60

PAVIMENTAZIONI VARIE

   66        F.13.12.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RICARICHE CON MANTO ANTIUSURA 0-20 MM

250,00 * 3,00 * 0,02       15,00

                                Totale m³       15,00       161,04        2.415,60

   67        F.13.13.b STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati porfirici
spessore 30 mm

305,00 * 4,80    1.464,00

                                Totale m²    1.464,00         5,31        7.773,84

TOTALE E1 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE Euro       10.189,44
TOTALE OPERE STRADALI Euro      149.089,04

A RIPORTARE Euro      149.089,04
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA 
Z.2 - ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      149.089,04

ONERI PER LA SICUREZZA

   68           SIC.01 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE 

31,00 * 2,00       62,00

                                Totale m²       62,00        12,00          744,00

   69           SIC.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO
LATERALE

50,00       50,00

                                 Totale m       50,00         6,00          300,00

   70           SIC.03 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BOX DI
CANTIERE

1        1,00

                                 Totale n        1,00       270,00          270,00

   71           SIC.04 FORNITURA E POSA DI SERVIZI IGIENICI

1        1,00

                                 Totale n        1,00       180,00          180,00

   72           SIC.05 FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA
VARIA

3        3,00

                          Totale a corpo        3,00       250,00          750,00

   73           SIC.06 FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY IN
CALCESTRUZZO

4,00        4,00

                                 Totale m        4,00        20,00           80,00

   74           SIC.07 INCONTRI PERIODICI PER LA SICUREZZA

5        5,00

                                 Totale h        5,00        26,00          130,00

A RIPORTARE Z.2 - ONERI PER LA SICUREZZA Euro        2.454,00
A RIPORTARE ONERI PER LA SICUREZZA  Euro        2.454,00

A RIPORTARE Euro      151.543,04
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA 
Z.2 - ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      151.543,04

   75           SIC.08 REALIZZAZIONE PISTA PROVVISORIA PER
SUPERAMENTO SCATOLARE DI MONTE

pista provvisoria sopra scatolare a monte  
1           1

                          Totale a corpo           1     3.400,00        3.400,00

TOTALE Z.2 - ONERI PER LA SICUREZZA Euro        5.854,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  Euro        5.854,00

                      Importo lavori Euro      154.943,04
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Strada per Vinigo - Revisione 2° stralcio ai fini della finanziabilità agli effetti del patto di solidarietà nazionale verticale



Comune di Vodo di Cadore

16/02/2017

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

A1 - SOSTITUZIONE SCATOLARE DI MONTE Euro       60.413,53
B1.2 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO (L=60
m) Euro       15.528,75
B3 - ALLARGAMENTO STRADALE CON PARZIALE
REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO Euro       47.537,24
C1 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL
TERRENO SECONDO TORNANTE (L=65m) Euro        4.335,00
C2 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL INFISSO NEL
TERRENO (L=10+35m) Euro        3.075,00
D1 - POSA DI NUOVO SCARICO Ø250 Euro        5.303,72
D2 - POSA IN OPERA DI NUOVE CADITOIE I<50m CON
SCARICO A VALLE Euro        2.706,36
E1 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE Euro       10.189,44
Z.2 - ONERI PER LA SICUREZZA Euro        5.854,00

     154.943,04

IMPORTO LAVORI Euro      154.943,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE

      11.400,00S1 - Spese tecniche generali (CP compresi) Euro
       2.508,00S2 - IVA su spese tecniche (22%) Euro
      15.494,30S3 - IVA sull'importo lavori di progetto (10% di A) Euro
         900,00S4 - Spese di gara Euro

       5.000,00S5 - Procedure di esproprio Euro
       2.000,00S6 - Spostamento palo ENEL Euro
          62,01S7 - Imprevisti e arrotondamenti Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro       37.364,31

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      192.307,35

VODO DI CADORE (BL), 16/02/2017

IL PROGETTISTA
dr. ing. Valter De Faveri

_________________________

- 23  -
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STRADA PER VINIGO 
REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZ IABILITA’ AGLI EFFETTI DEL 

PATTO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO  

 

CAPITOLO 1) OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'A PPALTO - FORMA 

DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIME NSIONI DELLE OPERE - 

VARIAZIONI DELLE OPERE – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Articolo 1.1) OGGETTO DELL'APPALTO  
 
Il presente progetto esecutivo prevede una serie d’interventi di ripristino delle opere d'arte e del fondo stradale 
della strada di collegamento tra le località di Peajo e Vinigo.  

I lavori sono cosi sinteticamente descritti: 

• regimazione delle acque; 

• sostituzione di tratti di guardrail fuori norme e/o obsoleto; 

• ripristino della funzionalità dei muri di sostegno sul bordo stradale in disfacimento; 

• ripristino del fondo stradale e della pavimentazione in diversi punti; 

• risezionamento di un tratto di strada che risulta essere con sezione troppo ridotta; 

• rifacimento dell'attraversamento idraulico del rio dei gamberi. 
 

Articolo 1.2) FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
Il presente appalto è dato "a misura ". 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 154.943,04 . (Euro 
centocinquantaquattronovecentoquarantatre/04) oltre IVA. Ed è cosi suddiviso: 

 
COD DESCRIZIONE IMPORTO € 
A1 Sostituzione scatolare di monte 60.413,53 

B1.2 Consolidamento muro di sostegno (L=60m) 15.528,75 

B3 Allargamento stradale con parziale realizzazione muro di sostegno 47.537,24 

C1 Sostituzione guard-rail infisso nel terreno secondo tornante (L=65m) 4.335,00 

C2 Sostituzione guard-rail infisso nel terreno (L=10+35m) 3.075,00 

D1 Posa di nuovo scarico Ø250 mm 5.303,72 

D2 Posa in opera i<50 m con scarico a valle 2.706,36 

E1 Ripristino pavimentazione stradale 10.189,44 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.854,00 

 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 154.943,04 
 
L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 5.854,00,  somme che non sono soggette a ribasso 
d'asta, nonché l'importo di Euro 149.089,04 , per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  
 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
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a) CATEGORIA PREVALENTE 
 
E’ richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come 

richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 

Categoria OG3  - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINE E TRANVARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E R ELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI.  
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 
per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo 
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,telefonici, 
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, 
le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli 
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le 
ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi 
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le 
pavimentazioni realizzate con metalli particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di 
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati 
o gettati in opera. 
 

• € 154.943,04 per lavorazioni soggette a ribasso.  
 
Ai sensi dell’art. 61 co 4 del regolamento, la clas sifica richiesta è pertanto la I.  

 
L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto 

che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione 
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza 
stessa. 
 

Articolo 1.3) DESCRIZIONE LAVORAZIONI OMOGENEE 
 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
 

n. 
ord 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI 
LAVORI OMOGENEI 

IMP. TOT DI 
OGNI CAT. DI 
LAVORO (€) 

% 

1 DEMOLIZIONI, SCAVI E RIMOZIONI 21.338,74 13,77 
2 OPERE EDILI  72.732,41 46,94 
3 FORNITURA E STESA DI GHIAIE E MOVIMENTI TERRA 17.209,85 11,11 
4 PAVIMENTAZIONI VARIE 14.519,24 9,37 
5 TUBAZIONI E CONDOTTE  5.128,80 3,31 
6 FORNITURA E POSA GUARD-RAIL  18.160,00 11,72 
7 ONERI PER LA SICUREZZA  5.854,00 3,78 
 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE  154.943,04 100 

 

Articolo 1.4) FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE O PERE 
 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al 
contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per 
tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme 
UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. 
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Articolo 1.5) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  
 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate 
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e 
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 
Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti 
attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o 
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino 
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola 
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora 
vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione 
appaltante. 

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso 
d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti 
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e 
per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei 
criteri della disciplina del restauro. 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di 
una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i 
seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più 
modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in 
nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste 
dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie 
di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il 
prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i 
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, 
sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento 
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.  

 

Articolo 1.6) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi 
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e 
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 
n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Articolo 1.7) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO E  
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da 

leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, 
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 
disposizioni impartite dalle ASL, alle norme EN, CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul 
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 
e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, 
n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita' di installazione degli impianti), al D.Lgs. 03 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

Articolo 1.8) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRAT TO  
 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il 
Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente 
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori; 

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre 
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

d) L'elenco dei Prezzi Unitari; 
e) Il Cronoprogramma; 
f) Le polizze di garanzia; 
g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 
h) I seguenti disegni di progetto: 
TAV.01 Inquadramento territoriale: estratto catastale, ortofoto, estratto P.R.G., C.T.R., 

Tavola vincoli  
TAV.02 Planimetria quotata con individuazione degli interventi  
TAV.03 Particolari costruttivi interventi B3-C-D1-D2 
TAV.04 Particolari costruttivi intervento A1 
TAV.05 Planimetria di progetto e particolari costruttivi intervento B3 
TAV.06 Sezioni intervento B3 
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 

Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante 
e controfirmati dai contraenti. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 
integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei 
lavori. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
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l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso 
dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, 
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero 
modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

 

Articolo 1.9) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 
 
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai 
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso 
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà 
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al 
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto 
ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate 
dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

Articolo 1.10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui 
all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui 
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale 
o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili 
per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di 
cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate 
eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 
lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state 
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni 
di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i 
settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, 
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in 
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un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 
violazione del Codice dei contratti. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta 
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da 
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una 
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 
dichiara risolto il contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle 
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se 
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto 
processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione 
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore 
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e 
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di 
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando 
all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

 

Articolo 1.11) GARANZIA PROVVISORIA 
 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per 
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia 
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad 
esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 
per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 
della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od 
assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione 
dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la 
cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità 
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì 
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
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all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto 
secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in 
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Articolo 1.12) GARANZIA DEFINITIVA 
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di 
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato 
nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate 
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle 
norme europee della serie UNI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS). 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, 
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
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risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti 
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da 
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia 
deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione. 

 

Articolo 1.13) COPERTURE ASSICURATIVE 
 
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire 

e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una 
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato 
nell’importo di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque 
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro. La copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di 
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti 
da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento.  

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice 
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del 
contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi 
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore 
del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di 
indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera 
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo 
alla natura dell’opera.  

La garanzia decennale è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 70.000 
(diconsi euro settantamila/00). 

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Articolo 1.14) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi 
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contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono 
l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o 
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 
11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 
subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 
obiettive, suddiviso. 

 
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di 
qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito 
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel 
caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una 
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo 
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche 
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per 
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio 
il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento 
unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo 
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nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, 
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre 
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve 
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al 
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
 

Articolo 1.15) CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESEC UTIVO DEI LAVORI - 

PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE  - INIZIO E TERMINE 

PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI 
 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel 
bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, 
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 
documentate.  

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione 
del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 
contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei 
lavori. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova 
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima 
convocazione.  

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
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oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero 
per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi 
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter 
e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere 
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei 
servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile 
dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, 
il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole 
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi 
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se 
non diversamente determinati.  

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi 
ed infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, 
n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire 
prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 
(cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo 
periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una 
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa 
il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso 
dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine 
fissato dal presente Capitolato.  

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione 
Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso 
non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta 
oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei 
Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del 
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve 
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, 
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non 
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 
scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, 
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle 
scadenze contrattuali.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con 
verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per 
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richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 

dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
 In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 

l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 
programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non 
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale 
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori 
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, 
indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente 
aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente 
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto 
dai precedenti punti. 

La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e 
per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di 
finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e 
indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo 
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 
o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, 
compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale 
di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, 
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle 
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque 
giorni dalla data della sua redazione. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore 
è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle 
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel 
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera 
il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di 
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal 
suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per 
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato 
sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 
temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei 
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso 
di sospensione parziale, le opere sospese. 

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione 
dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 naturali 
e consecutivi  dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 

Articolo 1.16) PENALI  
 

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto 
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, 
se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 
giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto 
processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione 
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una 
penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno/00ogni mille) dell'importo netto 
contrattuale.  

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate 
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle 
penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
 

Articolo 1.17) SICUREZZA DEI LAVORI 
 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro  10   giorni 
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai 
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al 
Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere 
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra 
menzionato. 

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo 
IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare 
un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti 
dell'Allegato XV del citato decreto. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio 
dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa 
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie 
proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e 
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la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore 

ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che 
gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori 
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi 
compresi. 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà 
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, 
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- che il committente è il Comune di Vodo di Cadore. 
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi 

dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) verrà comunicato prima della firma del contratto; 
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai 

sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle 

imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove 
previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso 

contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le 

inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun 

provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione 
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed 
imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché 
ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 
attrezzature da impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli 
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le 
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 1.18) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI A LLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 
 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione  appaltante, 
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 

 

Articolo 1.19) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO  
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Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore 
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La 
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385.  

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei 
lavori eseguiti. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, 
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50'000,00. 

Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui 
sopra, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, 
trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e 
trasmette all’Amministrazione, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il 
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui 
è richiesto dalla legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, 
nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 
ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti 
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore 
dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini 
contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora 
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, 
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
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operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in 
sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 
di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito. Analogamente si dispone nel caso di 
sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’importo previsti dal 
presente capitolato per ciascuna rata. 

 

Articolo 1.20) CONTO FINALE 
 

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ultimazione 
dei lavori. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile 
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere 
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti 
contabili.  Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione 
al conto finale. 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento 
darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano 
la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito 
per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le 
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà 
al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute 
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà 
l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti 
ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di 
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 

Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 
103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e 
non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice 
Civile. 

 

Articolo 1.21) COLLAUDO 
 

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data 
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a 
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli 
interventi, alla loro complessità e al relativo importo. 

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i 
casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino 
ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Come specificato dall’art 215 comma 4 del DPR 207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell’articolo 
216 comma 16 del D.Lgs 50/2016), per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 €, il certificato di 
collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è 
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comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i 

mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore 
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia 
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito 
dell'esecutore. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il 
certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente 
e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte 
dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve 
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene 
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate 
all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste 
fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le 
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 

 

Articolo 1.22) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO D ELL'APPALTATORE  
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato 

Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a 
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito 
elencati: 
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei 
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in 
materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei 
Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la 
sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli 
e delle persone; 

• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché 
di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate 
all'Appaltatore.  

• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione 
dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente 
arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere 
dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; 

• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. analisi e prove sui terreni, provini 
di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente 
autorizzati rilasceranno i relativi certificati; 

• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di 
suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a 
garantirne l'autenticità; 

• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
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prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal 
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito; 
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per 

previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di 
appalto; 

• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di 
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; 

• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al 
D.P.R. 128/59 e s.m.i.; 

• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel 
numero indicato dalla Direzione dei Lavori; 

• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 

• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali o di livello superiore (titoli 
abilitativi, deposito cemento armati, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.), nonché 
il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli 
allacciamenti e gli scarichi; 

• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle 
persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto 
diretto della Stazione Appaltante;  

• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua 
cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona 
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per 
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e 
di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; 

• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, 
senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che 
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni 
che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà 
completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; 

• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei 
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di 
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 
legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, 
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto 
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di 
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega 
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle 
degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata 
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comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei 
materiali. 

 
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, 

in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i. 

Articolo 1.23) CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 
 

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del 
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni 
non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione 
Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori 
e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché 
tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 

Articolo 1.24) RINVENIMENTI 
 

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle 
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale 
d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di 
essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, 
quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da 
trasmettere alle competenti autorità.  

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le 
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il 
diligente recupero.  

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza 
autorizzazione della stazione appaltante. 

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della 
scoperta. 

 

Articolo 1.25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACC ORDO BONARIO – 

ARBITRATO 
 

Accordo bonario 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento 
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, 
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per 
cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle 
riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, 
ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di 
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 
l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo 
bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. 
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Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della 
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le 
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri 
o il giudice ordinario. 

 
Collegio consultivo tecnico 
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti 

possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da 
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del 
contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del 
D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. 

 
Arbitrato  
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà 

l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e 
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del 

collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti 
all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata 
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, 
determina la nullità del lodo. 

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i 
disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.  
 
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere 

parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente 
acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. 

 

Articolo 1.26) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PR EZZI DEI LAVORI A MISURA E 

DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVA RIABILITA' DEI 

PREZZI  
 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo 
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a 
prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti 
dall'elenco prezzi allegato al contratto. 

Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea 
e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e 
per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi 
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del 
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto 
suo rischio e sono fissi ed invariabili. 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro 
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di 
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quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle 
variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero 
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.  

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi 
allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: 

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. 
Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. 
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CAPITOLO 2) NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Articolo 2.1) NORME GENERALI  
 

I materiali e le opere verranno conteggiati nelle loro effettive quantità e dimensioni quando queste 
corrispondano alle indicazioni del progetto ed a quelle impartite dal Direttore dei Lavori. 

Nessuna opera, già compiuta come appartenente ad una determinata categoria, potrà essere 
compensata come facente parte di altra. 

Tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione di un'opera si ritiene compreso, salvo patto 
contrario, nel rispettivo prezzo contrattuale. 

Nei prezzi dell'elenco si intendono pertanto comprese e compensate tutte le prestazioni e 
somministrazioni occorrenti dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta 
posa ed alla protezione delle opere. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 
 

2.1.1 Rimozioni, demolizioni  
Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre 

compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto 
di quello non riutilizzabile, compreso l’onere di discarica. 

 
2.1.2 Scavi in genere 
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in 
genere l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà 
incontrare per: 
- l’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo 

scarico in rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di 
rifiuto e le eventuali indennità di deposito; 

- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, Io spianamento del fondo, la 
formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le 
condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; 

- le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 
prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle 
materie di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la 
continuità di passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, ecc.; 
- il taglio e lo scavo con qualunque mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di 

acqua, compreso l’uso di apparecchiature drenanti; 
- le prove e le analisi necessarie da eseguire ai sensi delle Leggi vigenti o a richiesta del D.L.  
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da 
mina) si intenderanno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti 
rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0.50 m3; quelli invece di cubatura superiore 
verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli 
scavi di materie. 
Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto dei maggiore lavoro effettuato, ma 
l’Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque 
provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere. 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’Amministrazione 
appaltante, che ne disporrà come riterrà più opportuno. L’Appaltatore potrà usufruire dei materiali 
stessi, se riconosciuti idonei dalla DL., ma limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle 
opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il prezzo di Elenco per l’impiego 
dei materiali provenienti dagli scavi. 
Per il resto competerà all’Appaltatore l’onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali 
nei luoghi stabiliti dalla D L ovvero, quando ditali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a 
rifiuto in pubbliche discariche, comprese in questo caso le indennità di discarica. 
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2.1.3 Scavi di sbancamento 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che 
verranno rilevate in contraddittorio dall’Appaltatore all’atto della consegna e, ove necessario per 
l’esatta definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche ad operazioni ultimate. 
Nelle sistemazioni stradali, lo scavo del cassonetto, sarà pagato, quando non specificato 
diversamente, col prezzo degli scavi di sbancamento 
 
2.1.4 Scavi a sezione obbligata 
Gli scavi per la posa di delle canalette prefabbricate e delle tubazioni in cemento, in terreno di 
qualsiasi natura, saranno valutati a metro lineare compresi tutti gli oneri richiamati nei relativi articoli 
di Elenco Prezzi. Per quanto concerne gli scavi relativi alla Rete Metano, saranno contabilizzati 
all’interno dell’articolo di fornitura e posa in opera della conduttura, valutata sempre a metro lineare. 
 
2.1.5 Rinfianco e rinterro delle tubazioni 
L’operazione fisica di rinterro delle tubazioni di qualsiasi genere è compensato con il prezzo dello 
scavo che esplicitamente Io prevede. I materiali di nuova fornitura, necessari per il rinterro, verranno 
pertanto compensati con il prezzo del materiale a piè d’opera. 
Per quanto concerne il volume dei materiali di rinterro esso sarà misurato con il metodo delle sezioni 
ragguagliate, ovvero per volumi di limitata entità e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di 
maggiore approssimazione. 
Nel computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che l’Appaltatore dovesse 
impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi assumano 
la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti. 
 
2.2 Tubazioni 
La lunghezza delle tubazioni, di qualsiasi genere, sarà quella utile misurata in opera lungo l’asse e 
senza sovrapposizioni. 
Dalla lunghezza utile vanno detratte le lunghezze delle apparecchiature o dei pozzetti d’ispezione. 
Pezzi speciali 
I pezzi speciali (T, curve, riduzioni, ecc.) posti in opera sulle condotte, saranno valutati come 1 (un) 
metro di tubazione normale. 
 
2.3 Rilevati 
Il volume dei rilevati sarà misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata 
entità e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.  
Il volume dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato come 
differenza tra il volume totale del rilevato eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli 
scavi contabilizzati e ritenuti idonei per l’impiego in rilevato. Nel computo non dovrà tenersi conto del 
maggior volume dei materiali che l’Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali 
assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare 
degli assestamenti. Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono 
compresi gli oneri relativi all’acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione 
delle cave a lavoro ultimato, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e 
da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento. Il prezzo 
relativo alla sistemazione dei rilevati comprende anche gli oneri della preparazione del piano di posa 
degli stessi, quali l’eliminazione di piante, erbe e radici, nonché di materie contenenti sostanze 
organiche. 
Per i rilevati costipati meccanicamente gli scavi per la preparazione dei piani di posa verranno 
valutati solo se spinti, su richiesta della D,L , a profondità superiore a 20 cm dal piano di campagna 
ed unicamente per i volumi eccedenti tale profondità. Tutti gli scavi per la formazione del piano dì 
posa oltre i 20 cm, (scorticamento. bonifica, gradonatura), saranno valutati a misura con i prezzi 
unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. 
Nella formazione dei rilevati è compreso l’onere della stesa a strati delle materie negli spessori 
prescritti, la formazione delle banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei 
rilevati inoltre non si darà luogo a contabilizzazioni di scavo di cassonetto ed il volume dei rilevati 
sarà considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al 
cassonetto. Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali 
manufatti di attraversamento qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi 
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dovesse risultare non superiore a 0.50 m2. 
 
2.4 Opere in cemento armato 
Il calcestruzzo per opere di cemento armato. di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo 
volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro, che verrà pagato a parte a peso, secondo le 
sezioni di progetto. 
Nei prezzi di Elenco dei conglomerati cementizi armati, sono anche compresi e compensati gli 
stampi di ogni forma, i casseri e casseforme, le armature di sostegno grandi o piccole, i ponteggi 
provvisori di servizio, l’innalzamento dei materiali, il getto nonché la rimozione delle armature stesse 
ad opera ultimata.  
 
2.5 Ferro tondo e rete metallica 
I tondini e la rete di armatura per opere in c.a. verrà valutato a kg di materiale in opera al netto di 
sovrapposizioni e sfridi. 
 
2.6 Impermeabilizzazioni, Georete, Geotessili  
La stesa di membrane, TNT, georeti etc, realizzate secondo le prescrizioni del prezzo di elenco 
verranno valutate a metro quadro di superficie netta, senza contabilizzare le necessarie 
sovrapposizioni. 
 
2.7 Pali, linee elettriche ed accessori 
I pali conici in acciaio completi di blocchi di fondazione. saranno contabilizzati a numero, Le linee di 
alimentazione sotterranee, delle diverse sezioni, saranno valutate a metro lineare, in proiezione 
orizzontale, secondo il percorso da sostegno a sostegno e con la maggiorazione di 3 metri per ogni 
palo per tenere conto delle discese. La linea di terra sotterranea, sarà valutata a metro lineare, in 
proiezione orizzontale, secondo il percorso da sostegno a sostegno e con la maggiorazione di 2 
metri per ogni palo. 
I bracciali stradali nonché le relative armature stradali, complete di alloggiamento per reattore e 
complesso rifasatore, saranno contabilizzati a numero. In merito agli scavi, valutati a metro lineare, 
in genere deve ritenersi ricompensato per tutti gli oneri che potrà o dovrà incontrare, Nei prezzi di 
Elenco si intendono compensati tutti gli oneri, compresi quelli relativi alla finitura a cazzuola rovescia 
delle pareti non interrate di muratura dei blocchi di fondazione o dei pozzetti. 
 
2.8 Fondazioni e pavimentazioni stradali  
Salvo diversa specifica. i lavori di cui al presente titolo saranno valutati a metro quadrato, assumendo 
per la misura degli stessi una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi. 
Verranno dedotte le superfici occupate da manufatti ed ingombri di qualsiasi genere, sedi misura 
superiore a 0.5 m2. 

 

Articolo 2.2) LAVORI IN ECONOMIA 
 
Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia, le stesse 
non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari 
contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni. La contabilità deve essere comunque 
effettuata ai sensi del Titolo IX del Regolamento 207/2010. 
La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata  
del prezzo d’appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste 
settimanali l’importo delle somministrazioni. 

 

Articolo 2.3) MATERIALI A PIE' D'OPERA 
 

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:  
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della 

Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, la 
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo 
spandimento;  

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di 
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rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;  
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, 

ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010;  
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione 

Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei 
lavori.  

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali 
deve essere applicato il ribasso contrattuale.  

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera 
sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.  
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CAPITOLO 3) SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNI CHE 

Articolo 3.1) NORME GENERALI 
 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, 
a quanto stabilito dal progetto nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel 
successivo apposito articolo, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio e dovranno soddisfare i requisiti richiesti dall’Elenco Prezzi. In ogni 
caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere 
certificate secondo le norme internazionali di assicurazione di qualità ISO 9001. Quando la Direzione 
dei Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’impresa dovrà sostituirla 
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l’impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi 
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 
consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli 
darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, 
la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 
Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole all’idoneità 
dell’opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una 
minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di 
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 
Se l’Appaltatore, senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di 
dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l’opera potrà essere rifiutata e 
l’Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare l’opera secondo 
le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. 
 

Articolo 3.2) Prove e analisi sui materiali 
 

L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, 
sottostando a tutte le spese per il prelievo. la formazione e l’invio dei campioni presso laboratori 
ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, 
previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’impresa e nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità e la conservazione. 
In mancanza dì una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite 
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della 
Direzione dei Lavori. 
I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà 
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
Per quanto concerne la legislazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo, oltre al Testo Unico 
per l’Ambiente D.Lgs 152/2006 e le delibere regionali attuative, si raccomanda la verifica delle 
procedure con quanto previsto dal nuovo DPR 279 del 14/07/2016. 
Per qualsiasi tipo di prove relative ai conglomerati cementizi e alle strutture metalliche, si richiamano 
i contenuti del D.M. 14/02/1992 e alle NTC 2008. 
Per qualsiasi tipo di prove relativo agli altri materiali si richiamano le normative Europee e/o italiane 
vigenti, senza esclusione di altre prove che la DD.LL, vorrà eventualmente ed ulteriormente 
effettuare. 

 
Le verifiche in cantiere relative alle caratteristiche dei materiali posti in opera verranno svolte, in linea 
di massima, nei seguenti termini: 

• un accertamento completo ogni 10.000 m2 di prodotto per il TNT;  
• un accertamento completo ogni 5.000 m2 di prodotto per l’HDPE; 



Elaborato E.09: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. . Pagina 27 di 86 

• un accertamento completo ogni 4.000 m3 di terreno per argilla, materiale drenante e terreno 
vegetale; 

• un accertamento per il terreno di riporto da reperire per la regolarizzazione. 
In fase di collaudo controlli puntuali interesseranno spessori, caratteristiche geotecniche e chimiche 
ogni 4.000 m2 di superficie e frazioni residue. I parametri da verificare per ciascuna parte sono i 
seguenti: 

• terreno vegetale, spessore e analisi chimica con verifica della sostanza organica; 
• strato drenante, spessore e analisi geotecnica con misura della permeabilità,  
• strato argilloso, spessore e analisi geotecnica (con la effettuazione delle seguenti prove: 

granulometria, limiti di Atterberg, prove di permeabilità, determinazione della densità sito e 
dell’umidità). 

 

Articolo 3.3) Tubazioni  
 
3.3.1 Generalità 
Per tutto ciò che concerne i criteri di progettazione, costruzione e collaudo delle tubazioni atte alla 
distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e per il trasporto delle acque reflue, ci 
si dovrà attenere alle disposizioni di cui al D.M. 12/12/1985 “NORME TECNICHE RELATIVE ALLE 
TUBAZIONI”. 
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo 
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: 
- marchio del produttore; 
- sigla del materiale; 
- data di fabbricazione; 
- diametro interno o nominale; 
- pressione di esercizio;  
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 
- normativa di riferimento. 
Segnalazione delle condotte: 
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito 
nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. 
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore 
del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, 
la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la 
D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo 
prima che la condotta possa essere danneggiata. 
 
3.3.2 Tubi in calcestruzzo vibro-compresso. 
Dovranno essere confezionati con calcestruzzo ad alta resistenza ai solfati. RCK400, vibro-
compresso o turbo-vibro-compresso, ben stagionati. ben compatti, levigati, lisci, perfettamente 
rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature e 
dovranno essere conformi alle norme DIN 4032 per quelli non armati ed alle norme DIN 4035 per i 
tubi in cemento armato. Saranno completi di giunto a bicchiere. con tenuta realizzata mediante 
guarnizioni in elastomeri anche del tipo incorporato nel giunto stesso, Il piano di posa potrà essere 
previsto sia a sezione circolare che a base piana. Le superfici interne dovranno essere perfettamente 
lisce. La fattura dei tubi dovrà essere pura, compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del 
calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi 
sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta. 
I tubi, qualora fosse necessario, saranno armati con ferro ed avranno Io spessore minimo indicato 
nell’elenco prezzi e comunque dovranno avere le caratteristiche e le armature metalliche tali da poter 
sopportare i carichi ai quali dovranno essere assoggettati. 
L’impresa dovrà fornire alla DL. i vari certificati di prove eseguite sia in fabbrica che in cantiere. 
I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI 
Sperimentali 9534/89. 
I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche 
rispondenti alle norme UNI EN 1916/04.  
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e 
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bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta 
in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 
681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta adu una pressione interna di esercizio non 
inferiore 0.5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di 
apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna 
richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 
8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-
02-1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non devrà essere inferiore a 
45 MPa (450 kg/cm²).  
I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti 
alle norme UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96. 
 
3.3.3 Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEA D o HDPE). 
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1÷5/04, 
Istituto Italiano dei Plastici 312, D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circolare Ministero Sanità 
n. 102 del 02/12/78). 
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali 
richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: 
nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, 
norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo 
acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve 
essere dello stesso compound utilizzato per il tubo. 
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere 
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04 e devono essere realizzata, a 
seconda dei casi, mediante: 
- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 
10520/97; 
- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97; 
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi 
caratteristiche idonee all'impiego. 
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine 
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 
110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica 
ed anello di battuta. 
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate 
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. 
Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di 
lunghezza. 
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o 
corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto 
elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito 
raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. 
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere 
preventivamente approvate dalla D.L.. 
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla 
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire 
non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con 
apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. 
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia 
di umidità. 
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere 
protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente 
ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.  
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di 
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a 
raffreddamento. 
La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, 
senza evidenza di soffiature od altri difetti. 



Elaborato E.09: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. . Pagina 29 di 86 

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad 
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta. 
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per 
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato 
la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. 
Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza 
di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei 
casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero 
profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L.. 
 
3.3.4 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinil e non plastificato). 
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo 
SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di 
procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali 
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi dovranno essere 
sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. I giunti di tipo 
rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di 
valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo 
appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 
 

Articolo 3.4) Strato drenante con materiale proveni ente da cava, da scavi o da depositi 
 
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà 
rispondere alle caratteristiche seguenti: 
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 
praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
 

Serie   Passante % 
crivelli e setacci UNI totale in peso 

crivello 71 100 
crivello 40 75 - 100 
crivello 25 60 - 87 
crivello l0 35 - 67 
crivello 5 25 - 55 
setaccio 2 15 - 40 
setaccio 0,4 7 - 22 
setaccio 0,075 2 - 10 

c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
d) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR   34 - 1973) eseguita sulle singole 
pezzature inferiore al 30%; 
e) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 
compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento. 
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori in 
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà 
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica 
dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma. 
f) indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua 
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. 
È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità ottima 
di costipamento. 
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione 
avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel  
caso citato al  comma e)  in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 – 35; 
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g) Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978). 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della 
Direzione Lavori, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la 
Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni. 
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la 
consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 
Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la 
Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che 
in corso d'opera con le modalità sopra specificate. 
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle 
caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione 
Lavori  riterrà,  a  suo  insindacabile giudizio, che  non  possa essere reso  idoneo mediante 
opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere allontanato 
dal cantiere 
h) la permeabilità a costipamento effettuato sia superiore a K=1x10-4 m/sec 
 
3.4.1 Materiale riciclato 
Nel caso venga utilizzato materiale riciclato dovranno esse accertate le seguenti, ulteriori condizioni:  

• che il materiale provenga da impianti regolarmente autorizzati; 
• che venga realizzato il test di cessione previsto dall’allegato 3 al D.M. 05.02.1998 ed i valori 

siano conformi ai limiti previsti dallo stesso allegato; 
• che il materiale sia conforme all’allegato C5 della circolare del Ministero dell’Ambiente 15 

luglio 2005, n.5205 (Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc): 

 

 
Articolo 3.5) Geotessuto, TNT 

 
Il geotessile impiegato è del tipo non tessuto agugliato in polipropilene con le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
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• Peso > 500 g/m2 ai sensi della EN ISO 9863-1 
• Resistenza a trazione longitudinale e trasversale (MD/CMD) >30 kN/m EN ISO 10319 
• Allungamento longitudinale e trasversale (MD/CMD) 60% EN ISO 10319 
• Resistenza al punzonamento statico CBR > 6 kN EN ISO 12236 
• Resistenza al punzonamento dinamico cone drop: 5 mm EN ISO 13433 
• Resistenza al punzonamento piramidale: 500 N EN ISO 14574 
• Permeabilità all’acqua perpendicolare al piano >4x10-3 m/s EN ISO 11058 
• Spessore a 2kPa: 3,50 mm EN ISO 9863-1 

 

Articolo 3.6) Opere stradali - Generalità 
 
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà 
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate 
in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50. 
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto 
in accordo con la D.L., in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione 
per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun  
tratto,  dal  progetto  in  accordo  con  la  D.L.,  in  base  ai  risultati  delle  indagini geotecniche e di 
laboratorio eseguite. 
I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza 
dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione. 
La D.L. potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro 
Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali. 
In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali eseguire le 
prove di routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche. 
L’approvazione della D.L. circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà 
l’Impresa dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro. 
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle 
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. 
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione 
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di  un  regolo  lungo  
4,50  m  disposto  secondo  due  direzioni  ortogonali,  è  ammessa  una tolleranza in più o in meno 
del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico 
l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. 
Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la 
pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali 
della migliore qualità e con la massima cura esecutiva. 
Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non introdurre apprezzabili 
variazioni di continuità rispetto alla strada nella quale il ponte è inserito. 
Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari, sul 
ponte devono proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato bituminoso.   
L'anzidetta pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non inferiore al 2%. 
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde 
ridurre i pericoli di permeazione e saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla 
presenza della sottostante impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche costruttive. 
 

Articolo 3.7) Opere stradali – Strato di fondazione  
 
3.7.1. Fondazione stradale in misto granulometricam ente stabilizzato 

La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa 
di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, 
scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
La  fondazione  potrà  essere  formata  da  materiale  idoneo  pronto  all'impiego  oppure  da 
correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. 
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Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori, 
e verrà realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi. 
 
3.7.2. Fondazione eseguita con materiale provenient e da cava, da scavi o da depositi 
 
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà 
rispondere alle caratteristiche seguenti: 
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 
praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
 

Serie   Passante % 
crivelli e setacci UNI totale in peso 

 

crivello 71 100 
crivello 40 75 - 100 
crivello 25 60 - 87 
crivello l0 35 - 67 
crivello 5 25 - 55 
setaccio 2 15 - 40 
setaccio 0,4 7 - 22 
setaccio 0,075 2 - 10 

c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 

d) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR   34 - 1973) eseguita sulle singole 
pezzature inferiore al 30%; 

e) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 
compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 

Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento. 
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori in 
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà 
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica 
dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma. 

f) indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua 
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. 

È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità ottima 
di costipamento. 
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione 
avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel  
caso citato al  comma e)  in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 – 35; 

g) Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978). 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della 
Direzione Lavori, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la 
Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni. 

L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la 
consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 

I  requisiti  di  accettazione  verranno  accertati  dalla  Direzione  Lavori  con  controlli  sia 
preliminari che in corso d'opera. 

In quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento. 
Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la 
Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che 
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in corso d'opera con le modalità sopra specificate. 
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle 
caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione 
Lavori  riterrà,  a  suo  insindacabile giudizio, che  non  possa essere reso  idoneo mediante 
opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere allontanato 
dal cantiere. 
 
Modalità esecutive 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti 
in progetto ed essere ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e 
dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare 
segregazione dei suoi componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite 
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato 
stabilizzato. 
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà 
essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. 
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione 
Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere. 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore 
al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 – 
1978) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 
180-57 metodo D). 
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni 
maggiori di mm 25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 

 
dr =       di ⋅ Pc ⋅ (100 − x ) 

100 ⋅ Pc − x ⋅ di 
 
dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare 
a quello AASHTO modificata determinata in laboratorio; 
di = densità della miscela intera; 
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti 
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%. 
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore  25 
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm). 
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 0,25 MPa 
non dovrà essere inferiore a 80 MPa. 
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al 
raggiungimento del valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di 
un regolo di 4, 00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà 
essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si 
presenti solo saltuariamente. In caso contrario l’Impresa a sua cura e spese, dovrà provvedere al 
raggiungimento dello spessore prescritto. 

3.7.3. Fondazione in misto cementato confezionato i n centrale 

Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidi, 
impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da 
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stendersi in unico strato dello spessore indicate in progetto e comunque non dovrà mai avere uno 
spessore finito superiore ai 20 cm o inferiore ai 10 cm. Vediamo le caratteristiche dei materiali da 
impiegare: 

Inerti 

Saranno  impiegate  ghiaie  e  sabbie  di  cava  e/o  di  fiume  con  percentuale di  frantumato 
complessiva compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati. 

La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al 
limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse 
resistenze a compressione e a trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato 
potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di 
passante al setaccio 0,75 mm. 

Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare; 
b) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR 23 
- 1971): 
 
 
Serie  Passante % 
crivelli e setacci UNI  totale in peso 
 
crivello 40       100  
crivello 30  80 - 100  
crivello 25        72 - 90  
crivello 15        53 - 70  
crivello l0        40 - 55  
crivello 5       28 - 40  
setaccio 2        18 - 30  
setaccio 0,4       8 - 18  
setaccio 0,18       6 -.14  
setaccio 0,075       5 - 10 

c) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) non superiore al 30% in peso; 

d) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 - 60; 

e) indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico). 

Legante 

Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno). 

A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli 
aggregati asciutti. 
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente 
produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di 
cemento. 
La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà 
da apposite prove di laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione 
Lavori 

Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali 
di ceneri. 

Acqua 

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra 
sostanza nociva. 
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento 
(CNR 69 – 1978)    con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per 
consentire il raggiungimento delle resistenze indicate di seguito. 
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Studio della miscela in laboratorio 

L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica 
da adottare e le caratteristiche della miscela. 
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, dovranno 
essere stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati 
entro stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 
15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di 
collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta 
eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. 
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello 
stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di 17, 78 cm. 
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, 
mescolandole tra loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni 
singolo provino. 
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 
mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta 
di cemento ad essi aderente. 
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO  
modificato, con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella 
della prova citata (diametro pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 Kg, altezza di caduta 
45,7 cm). 
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura 
per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 
293 K); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida. 
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse 
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) 
potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. 
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non 
superiore a 4,5 MPa, ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 
0,25 MPa. 
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione 
fino a 7,5 MPa (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media 
di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa 
di ±15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). 

Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da 
confrontare con quelle di progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo. 
 
Modalità esecutive 
 
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 
La  dosatura  degli  aggregati  dovrà  essere  effettuata  sulla  base  di  almeno  4  classi  con 
predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente 
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano 
compromettere la pulizia degli aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
 
Posa in opera 

La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata 
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza 
prescritti. 
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La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. 
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti 
attrezzature: 

- rullo a due ruote vibranti da l0 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore 
a 18 t; 

- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t. 

Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, rulli misti vibranti-
gommati rispondenti alle caratteristiche di cui sopra. 
In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate 
preliminarmente dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto. 
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 
273 K e superiori a 298 K e mai sotto la pioggia. 
Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a 
temperature tra i 298 e i 303 K. 
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto 
dall'impianto di confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni), sarà inoltre 
necessario provvedere ad un abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. 
Infine  le  operazioni  di  costipamento  e  di  stesa  del  velo  di  protezione  con  emulsione 
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità relativa 
del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch’essa 
crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa 
dell'ambiente non scenda al di sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una 
eccessiva evaporazione della miscela. 
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 h per 
garantire la continuità della struttura.  Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione 
dei giunti longitudinali, che andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. 
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e 
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà 
necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato 
precedente, in modo da ottenere una parete verticale. 
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. 
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui 
è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle 
condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese 
dell'Impresa. 
 
Protezione superficiale 

Appena  completati  il  costipamento e  la  rifinitura  superficiale  dello  strato,  dovrà  essere eseguita 
la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0kg/m2, 
in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la 
fondazione, con successivo spargimento di sabbia. 

Requisiti di accettazione 

Le caratteristiche granulometriche delle miscele, potranno avere una tolleranza di ± 5 punti % fino al 
passante al crivello n°5 e di ± 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano 
superati i limiti del fuso. 
Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e 
l’Impresa dovrà adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per 
diventare operativi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. 
La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore al 97% delle prove AASHTO 
modificato (CNR 69 – 1978), nel 98% delle misure effettuate. 
La densità in sito sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con 
l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione 
superiore a 25 mm, ciò potrà essere ottenuto con l’applicazione della formula di trasformazione di 
cui punto 1.1.1.2 della presente sezione, oppure con una misura diretta consistente nella 
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separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro 
sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con volumometro. 
La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento 
per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. 
Il valore del modulo di deformazione (CNR- 146 – 1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo 
compreso tra 0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3-12 h dalla compattazione, non dovrà mai 
essere inferiore a 150 MPa. 
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e 
ricostruire gli strati interessati. 
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm 
verificato a mezzo di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 
La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori. 
 

Articolo 3.8) Strato di base 
Generalità 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale 
additivo (secondo le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo  
n.  4/1953  -  (“Norme  per  l’accettazione  dei  pietrischi,  dei  pietrischetti,  delle graniglie, delle 
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato 
con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina 
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei 
Lavori. 

Inerti. 

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base 
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 
(“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”)  e nelle norme C.N.R.  65-1978 C.N.R. 80-1980. 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel 
fascicolo n. 4  delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova 
per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del 
C.N.R  B.U.  n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a 
giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela 
degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai 
avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale 
di  queste  ultime  sarà  prescritta  di  volta  in  volta  dalla  Direzione  Lavori  in relazione ai valori 
di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela 
delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito: 
- equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50. 
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%; 
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%. La granulometria dovrà essere 
eseguita per via umida. 
 
Legante. 

Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le 
caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati 
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bituminosi. 
Detti leganti sono denominati “A” e “B” . 
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli 
stoccaggi. 
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui potrà 
essere impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota) sempre 
su preventiva autorizzazione della D.L. 
 

TABELLA “BITUMI DI BASE” BITUME “A” BITUME “B” 
CARATTERISTICHE: UNITÀ VALORE VALORE 
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 mm 65  85 85 105 
Punto di rammollimento C / K 48-54/321-327 47-52/320-325 
Indice di penetrazione  -1 / +1 -1 / +1 
Punto di rottura (Fraass), min. C / K -8 / 265 -9 / 264 
Duttilità a 25°C/298°K, min. cm 90 100 
Solubilità in solventi organici, min. % 99 99 
Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / 
436°K, max. 

% +/- 0,5 +/- 1 

Contenuto di paraffina, max. % 3 3 
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente 
di velocità = 1 s –1 

Pa.s 220 - 400 150 - 250 

Viscosità  dinamica  a   T   =   160°C   /   433°K, 
gradiente di velocità = 1 s –1 

Pa.s 0,4 – 0,8 0,2 – 0,6 

Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test) 
 

Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente 
di velocità = 1 s –1 

Pa.s 700 - 800 500 - 700 

Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s % ≤ 70 ≤ 75 

Variazione del Punto di rammollimento C / K ≤ +8 / ≤ 281 ≤ + 10 / ≤ 283 

L’ indice di penetrazione, dovrà calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 

1,0  e  + 1,0: 

indice di penetrazione = 20 u - 500 v / u + 50 v dove: 

u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C); 

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.). 

Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 
seguente fuso: 

Serie  Passante % 
crivelli e setacci UNI  totale in peso 
 
crivello 40       100  
crivello 25        77 - 78  
crivello 20       60 - 78 
crivello 10        40 - 58  
crivello 5       28 - 47  
setaccio 2        20 - 35  
setaccio 0,4       11 - 20  
setaccio 0,075       2 - 6 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli aggregati 
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(C.N.R. 38 - 1973); 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 
75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 600 kg; inoltre il valore della rigidezza 
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere 
superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%. I provini per le misure di stabilità e rigidezza 
anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. La 
temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 
superare quest'ultima di oltre 10°C. 

- Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle 
norme C.N.R. 134 -1991; 

Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il 
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che 
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso 
dell'impianto a scarico diretto. 
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare 
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume 
che dell'additivo. 
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente 
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano 
compromettere la pulizia degli aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi 
impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e 
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un 
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai 
scendere al di sotto dei 20 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione 
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. 
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti  
dovranno  essere  muniti  di  termometri  fissi  perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 
 
Posa in opera delle miscele 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla 
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza 
indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto 
cementato. 
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire 
l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta 
dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo 
possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione 
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di 0,5 Kg/m2. 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei 
tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di 
autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente 
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più 
finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con 
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura. 
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo 
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera 
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire 
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di 
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro 
la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali 
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con 
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente 
ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a 
termine senza soluzione di continuità. 
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a 
ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche 
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore 
non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale 
valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera, su carote di 15 cm di diametro; il valore 
risulterà dalla media di due prove (C.N.R. 40-1973). 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena 
steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea 
lunga m 4,00, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi 
uniformemente. 
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle 
sagome di progetto. 
 

Articolo 3.9) Strati di collegamento (binder) e di usura 
 
Generalità 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento 
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie 
ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - 
(“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante 
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 

Inerti 
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Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso 
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali”). 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così 
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel 
fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova 
per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme 
C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere 
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di 
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
 
Per strati di collegamento (BINDER): 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973); 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali”), inferiore a 0,80; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo 4/1953 - (“Norme   per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) 
inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992); 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od 
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 

Per strati di usura: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973); 

- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di 
rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, 
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6; 

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali”), inferiore a 0,85; 

- coefficiente di imbibizione  secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), 
inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992); 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con 
limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; 

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura 
di cui sopra. 

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 
materiali estranei. 

L'aggregato fino  sarà  costituito in  ogni  caso  da  sabbie  naturali  o  di  frantumazione che 
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dovranno soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in 
particolare: 

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. 
B.U. n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%; 

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) con 
le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale 
della pezzatura 2 – 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le 
modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da  
cemento,  calce  idrata,  calce  idraulica,  polveri  di  asfalto  e  dovranno  risultare  alla setacciatura 
per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 
ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere 
di roccia asfaltica contenente il 6-8% di betume ad alta percentuale con penetrazione Dow a 25°C 
inferiore a 150 dmm p. 
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei 
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 
 
Legante 

Il bitume,  per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” riportato nel punto 
1.2.1.2 della presente Sezione. 

Miscele 

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di 
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

 
Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso 
 

Crivello 25 100 
Crivello 15 65 ÷ 100 
Crivello 10 50 ÷ 80 
Crivello 5 30 ÷ 60 
Setaccio 2 20 ÷ 45 
Setaccio 0,4 7 ÷ 25 
Setaccio 0,18 5 ÷ 15 
Setaccio 0,075 4 ÷   8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 
38-1973). Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di 
stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. Il conglomerato bituminoso destinato alla 
formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: 

- la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 
dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza 
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere 
in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973). 

- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovrannopresentare una 
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.   La prova Marshall eseguita su proviniche 
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare unvalore di 
stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.    Riguardo alle misure di 
stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono 
le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una 
composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi: 
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Serie crivelli e setacci U.N.I  Passante: % totale in peso  Passante: % totale in peso  
 Fuso tipo “A”  Fuso tipo “B”  
Crivello 20 
Crivello 15 
Crivello 10 
Crivello 5 
Setaccio 2 
Setaccio 0,4 
Setaccio 0,18 
Setaccio 0,075 

100 
90 – 100 
70 – 90 
40 – 55 
25 – 38 
11 – 20 
8 – 15 
6 – 10 

-- 
100 

70 – 90 
40 – 60 
25 – 38 

  11 – 20 
8 – 15 
6 – 10 

 

Il legante bituminosotipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli 
aggregati (C.N.R. 38-1973). 

Il legante bituminosotipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli 
aggregati (C.N.R. 38-1973).  
L’uso del legante bitominoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (ad esempio quote 
elevate). 
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e 6 cm. 
Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm. Nelle zone con 
prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere progettate e realizzate curve 
granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di cui sopra, con l’obbligo che la percentuale 
di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10% ± 2%. 
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite 
inferiore. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza  meccanica  elevatissima,  cioè  capacità  di  sopportare  senza  deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche 
sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi 
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza. 
Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di 
maglio per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg]. 
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in kg e lo 
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 
essere compresa fra 3% e 6%. 
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli 
precedentemente indicati; 

b)   elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

c )   sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 

d )  grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 
4% e 8%. 

Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% 
e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini 
Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm 
d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui 
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i 
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione 
ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. 
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature 
operative.   Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo 
stesso dovrà essere vagliato se necessario. 
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Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

Formazione e confezione degli impasti  

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di 
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non 
dovrà essere inferiore a 25 secondi. 

Attivanti l'adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) 
dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato 
("dopes" di adesività), costituite da composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da 
ammine ed in particolare da alchilammido - poliammine ottenute per reazione tra poliammine e acidi 
grassi C16 e C18. 
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative 
effettuate presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie 
caratteristiche fisico - chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180° C 
senza perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche. 
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0,3 a kg 0,6 
per ogni 100 kg di bitume). 
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della 
Direzione dei Lavori. 
L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo 
il quantitativo percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da 
garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di 
riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti 
alcuno per la sicurezza fisica degli operatori. 
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto al 
bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con 1' Impresa un 
campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, 
quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, "sinopal" od altro) con esito 
favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale sarà 
eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80. 
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed 
aggregati in presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare l'attitudine dell'aggregato a legarsi 
in modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in opera. 
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente 
raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall. 
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione 
dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per  
determinare  la  riduzione  (Δ  %)  del  valore  di  resistenza  meccanica  a  rottura  e  di 
rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in acqua 
(facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla prova di trazione indiretta 
"Brasiliana" (C.N.R. n° 134/1991)). 
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, 
binder ed usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo 
per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas 
di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste 
dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori suddetti." 
 
3.9.1. Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura 

Il conglomerato bituminoso per usura drenante è costituito da una miscela di Pietrischetti 
frantumati, sabbie ed eventuale additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato. 
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: 

- favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone 
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con ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo- curva); 

- abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza). 

Inerti 

Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati al punto 1.3.1.1 del presente Capitolato, con 
le seguenti eccezioni: 

- coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ugualè o maggiore a 0.44; 

- la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla 
Direzione Lavori in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si intendono 
raggiungere, comunque non dovrà essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie. 

Legante 

Il legante per tale strato di usura, dovranno essere del tipo modificato e presentare le seguenti 
caratteristiche: 

Legante “E” : legante tipo “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butiadene stirene a 
struttura radiale 

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORE (x) 

Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 35 - 45 

Punto di rammollimento K 333+343 
Indice di penetrazione  +1/ +3 

Punto di rottura (Fraass), min. K 261 

Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di velocità = 
1 s-1 

Pa.s 180 – 450 

Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di velocità = 
1 s-1 

Pa.s 0,2 – 2 
 

Legante “F” : legante tipo “B” + 6% polietilene cavi (o 6% etilene vinilacetato + 2% polimeri) + 2% 
stirene butiadene stirene a struttura radiale 

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORE (x) 
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 mm 50 - 70 

Punto di rammollimento K 328-343 
Indice di penetrazione  +1/ +3 
Punto di rottura (Fraass), min. K 261 
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di velocità =
1 s-1  

Pa.s 180 – 450 

Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di velocità =
1 s-1 

Pa.s 0,2 – 1.8 
 
Miscele 

Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: "granulone", “intermedio" e 
"monogranulare", che dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi 
riportati qui di seguito: 

Passante totale in peso % 

 

Serie crivelli e setacci 
UNI 

Fuso A “Granulone” Fuso B “Intermedio” Fuso C 
“Monogranulare” 

crivello 20 100 100 100 

crivello 15 80-100 90-100 100 
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crivello l0 15-35 35-50 85-100 

crivello 5 5-20 10-25 5-20 

setaccio 2 0-12 0-12 0-12 

setaccio 0,.4 0-10 0-10 0-10 

setaccio 0,18 0-8 0-8 0-8 

setaccio 0,075 0-6 0-6 0-6 

Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso totale 
degli aggregati. 

Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti: 

drenabilità ottima:    miscela “granulone”  
 (fuso A) 
drenabilità elevata:   miscela “intermedio”   (fuso B) 
drenabilità buona:   miscela “monogranulare”   (fuso C) 

Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione Lavori si riserva la facoltà 
di verificarla mediante il controllo delle miscele stesse, applicando il metodo ad onde stazionarie 
con l'attrezzatura standard definita “tubo di Kundt” su carote del diametro di l0 cm prelevate in sito. 

Le carote dovranno essere prelevate dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato. 

In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento “α” in condizioni di incidenza normaledovrà 
essere: 

Frequenza (Hz)    Coeff. fonoassorbimento (α)
 

400 – 630  α > 0,15
 

800 – 1600  α > 0,30
 

2000 – 2500     α > 0,15 

Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo dell'impulso 
riflesso, comunque dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato. 

In questo caso con una incidenza radente di 300 i valori di α dovranno essere: 

        Frequenza (Hz)         Coeff. fonoassorbimento (α)
 

400 – 630  α > 0,25
 

800 – 1250  α > 0,50
 

1600 – 2500     α > 0,25 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

•  il valore della stabilità Marshall (CNR 30 - 73), eseguita a 333 K su provini costipati con 75 
colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 500 kg per conglomerato con Fuso “A” e 
600 kg per quelli con Fusi “C” e ”B”. 

•  Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in 
chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri dovrà essere superiore a 200 per il Fuso “A” ed 
a 250 per i Fusi “B” e “C”; gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall 
dovranno presentare una percentuale di vuoti residui (CNR 39 - 73) nei limiti di seguito indicati: 

miscela “granulone”    (fuso A)    16% - 18% 

miscela “intermedio”    (fuso B)    14% - 16% 
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miscela “monogranulare”    (fuso C)    12% - 14% 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza e per la determinazione della percentuale dei vuoti 
residui dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. Inoltre la 
Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura drenante tramite la 
determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova 
“Brasiliana”) (CNR 97 – 1984). 

I valori relativi, per i tre tipi di miscela dovranno risultare nei limiti della tabella che segue: 

Temperatura di prova    283 K  298 K  
 313 K 
 
Resistenza a trazione indiretta (N/mm2)  0,70-1,10 0,25-0,42 
 0,12-0,20 
Coefficiente di trazione indiretta (N/mm2)  ≥ 55  ≥ 22   ≥ 
12 
 
Confezione e posa in opera del conglomerato 

Valgono le prescrizioni di cui al punto 1.3.1.5 della presente Sezione, con l'avvertenza che il tempo 
minimo di miscelazione non dovrà essere inferiore a 25 s. 
La temperatura di costipamento che dovrà essere compresa tra 413 e 423 K per le miscele 
ottenute con legante bituminoso di tipo “E”. 
Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume 
uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all'impianto o alla 
stesa. 
Tale verifica dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma (CNR 40 – 1973) 
e sarà determinata su carote di 20 cm di diametro. 
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) determinato in laboratorio su carote di 
diametro 20 cm prelevate in sito dovrà essere maggiore o uguale a: 

Kv = 15*1,0-2 cm/s (media aritmetica su tre determinazioni). 

La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di 250 mm 
su un'area di 154 cm2 e uno spessore di pavimentazione tra i 4 e 5 cm dovrà essere maggiore 
di 12 dm3/min per la miscela del fuso “A” e maggiore di 8 dm3/min per le miscele dei fusi “B” e “C”. 
Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di segnaletica 
orizzontale. 
Si dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme mano di  attacco,  nella  quantità compresa 
tra kg/m2 0,6 e 2,0, secondo le indicazione della Direzione Lavori, ed al successivo eventuale 
spargimento di uno strato di sabbia o graniglia prebitumata. 
Dovrà altresì essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura 
drenante. 
 

Articolo 3.10) Trattamenti superficiali, scarifiche  
Generalità 

Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, I'Impresa 
delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati 
ai margini. Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante 
asportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto 
bituminoso. 

Trattamento con emulsione a freddo. 

Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, 
in ragione, di norma, di kg 3 per metro quadrato. Tale quantitativo dovrà essere applicato in due 
tempi. 
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi kg 2 di emulsione 
bituminosa e dm3 12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato. 
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie 
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precedente il residuo di kg 1 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni 
metro quadrato. 
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura, da eseguirsi preferibilmente con 
rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi 
superficiali della massicciata. 
Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano 
l'esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto 
per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel 
secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il 
legamento dei due strati. 
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine 
che assicurino una distribuzione uniforme. 
Per  il  controllo della  qualità del  materiale impiegato si  preleveranno i  campioni con le modalità 
stabilite precedentemente. 
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare 
da parte della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre 
contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non 
abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segni di 
rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a 
nudo la sottostante massicciata. 
 
Trattamento con bitume a caldo 

Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1 
kg/m2 di bitume, dopo una accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione 
esistente. 
Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e 
spese dell'Impresa. 
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo 
di caldo secco. 
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia 
il lavoro si debba sospendere. 
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il 
controllo della temperatura stessa. 
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l'esatta 
distribuzione con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto. 
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura 
corrispondente per circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa m 1,20 
per 100 m , dovrà costituirsi il manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata 
precedentemente trattata con emulsione bituminosa. 
Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente 
altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle t 14, in modo da ottenere la 
buona penetrazione del materiale nel bitume. 
Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità 
prescritte. 
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle l'Impresa provvederà, senza ulteriore 
compenso, allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, 
procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo 
da saturarla completamente. 
L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause 
qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate 
deformazioni della sagoma stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla 
natura e dalla intensità del traffico. 
L'Ente si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza 
che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di 
compensi. 
Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano 
con bitume a caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non 
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incorporata.   Quella che decisamente non può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle 
piazzole, rimanendo di proprietà dell'Amministrazione. 
Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun 
maggior compenso spetta all'Impresa per tale titolo. 
 
Trattamento a caldo con bitume liquido. 

Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con 
flussaggio di bitume a penetrazione 100 ÷ 120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l'80% da 
bitume, se di tipo 350/700 per almeno l’85% da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da 
olio di catrame. 
I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le 
caratteristiche prescritte dal fascicolo n. 7 delle norme del C.N.R del 1957 . 
Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per 
la temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, 
mentre invece con temperatura ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 
150/300. 
In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C. 
Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno 
sottoposti all'analisi presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano o presso altri Laboratori 
Ufficiali. 
Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere 
la continuità del traffico e la buona riuscita del lavoro. 
Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di 
depolverizzazione e raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti. 
Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse 
stradale per l'esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla 
superficie, con distribuzione a pressione, il bitume liquido nella quantità media di 1-2 kg/m previo 
suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti apparecchi che permettano il 
controllo della temperatura stessa 
La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel 
quantitativo di bitume prescritto. 
Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree 
cosi trattate dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa 
dell'Impresa. 
Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con 
pietrischetto in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura 
rigorosa da mm 16 a mm 18 e litri 3 di graniglia da mm 2 a mm 4. 
Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a 
cumuli alternati rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai 
quantitativi fissati. 
I quantitativi di pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite 
misurazioni da eseguirsi prima dell'inizio della bitumatura. 
Il  pietrischetto  della  pezzatura  più  grossa  verrà  sparso  uniformemente  sulla  superficie bitumata 
ed in modo che gli elementi siano fra di loro a stretto contatto. 
Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa 
del pietrischetto suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà allo spargimento 
della graniglia minuta ad intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del pietrischetto 
precedentemente sparso. 
Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante, 
in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume. 
Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto dello spargimento, siano bene asciutti 
ed in precedenza riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido. 
I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la 
bitumatura dovrà essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m 
300. 
A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il 
pilotaggio del traffico, del cui onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo 
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unitario. 
L'Impresa provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc., 
occorrenti per la chiusura al traffico delle estese trattate. 
Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel bitume per nessun motivo potrà essere impiegato 
in trattamenti di altre estese di strada. 
Infine l'Impresa provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova 
pavimentazione, al ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, 
nonché alla raschiatura ed eventuale pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati 
durante l'esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati compresi nella determinazione dei prezzi di 
Elenco. 
Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, 
ovvero  prive  di  penetrazione  di  pietrischetto  e  di  graniglia,  saranno  dall'Appaltatore 
sottoposte, a totale sua spesa, ad un nuovo ed analogo trattamento. 
 
Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, I'Impresa 
dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della 
massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e 
guidato. 

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro  
i  limiti  indicati  nel  relativo  articolo  di  Elenco,  provvedendo  poi  alla  successiva vagliatura e 
raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa. 

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature 

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso 
dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, 
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. 
Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, 
escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. 
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti. 
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le 
caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. La 
superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 
completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera 
(questa prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. Qualora 
questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso 
rispetto all'ordinativo di lavoro, I'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al 
Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di 
scarifica. 
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato 
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita 
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano 
perfettamente pulito. 
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento 
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, 
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante 
bituminoso. 
 
 

Articolo 3.11) Difese spondali 
 
Il tipo di rivestimento per proteggere dall’erosione le sponde dipende dai materiali disponibili, dalle 
condizioni di stabilità delle sponde e dalla velocità della corrente. Per sponde inclinate e stabili la 



Elaborato E.09: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. . Pagina 51 di 86 

protezione potrà essere eseguita in scogliera, naturale o artificiale, a grossa pezzatura, gabbioni e/o 
materassi in pietrame. Qualora oltre alla protezione della sponda, si dovesse rendere necessario 
assicurare anche la stabilità delle stesse, si utilizzeranno gabbioni e/o materassi in pietrame, paratie, 
prismi in conglomerato cementizio, palificate, muri di sponda.  
 
3.11.1.Prismi in conglomerato cementizio  
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck ≥ 25 MPa, in elementi di forma 
cubica delle dimensioni previste in progetto. I prismi dovranno presentare facce piane, aspetto 
compatto e regolarità di forma; la Direzione Lavori rifiuterà quelli che non rispondessero alle 
caratteristiche di cui sopra. 205 Per il controllo della resistenza del conglomerato si procederà 
secondo le prescrizioni riportate alla sezione “Calcestruzzi” del presente Capitolato, con l'avvertenza 
che l'Impresa non dovrà porre in opera i prismi prima che siano state effettuate le prove per la 
determinazione della resistenza e prima che la Direzione Lavori abbia terminato le operazioni di 
conteggio. A questo scopo i prismi dovranno essere costruiti in file rettilinee e parallele. 
Nell'eventualità che la casseratura interessi solo le quattro facce laterali del prisma, onde assicurare 
la regolare conformazione dello stesso anche per la faccia a diretto contatto con il terreno, sarà 
necessario provvedere prima del montaggio delle casseforme a regolarizzare la superficie di 
appoggio spianandola e compattandola in modo adeguato. Il calcestruzzo verrà versato nelle 
casseforme a strati regolari ed ogni strato sarà accuratamente vibrato in modo da evitare la 
formazione di vuoti e rendere l'ammasso il più possibile omogeneo e compatto. Dovranno essere 
inglobate nel getto idonee armature in acciaio costituenti i ganci per la movimentazione dei prismi. 
Si potrà procedere alla scasseratura delle pareti laterali non prima che siano trascorse 24 h dal getto. 
La rimozione ed il trasporto dei prismi non potrà aver luogo prima che siano trascorsi trenta giorni 
dalla data del loro confezionamento ed in ogni caso solo previa autorizzazione della Direzione 
Lavori. Nel trasporto e nel collocamento in opera si dovrà usare la massima cautela per evitare che 
i prismi possano essere danneggiati. Prima di iniziare le operazioni di posa l'impresa dovrà, in 
contraddittorio con la Direzione Lavori, procedere al picchettamento della difesa riportando 
fedelmente sul terreno il tracciato indicato in progetto. Terminate le operazioni di tracciamento 
l'Impresa potrà provvedere alla realizzazione della difesa procedendo nelle operazioni di posa dei 
prismi da monte verso valle. La posa in opera dovrà avvenire nel rispetto delle sagome di progetto 
mediante la collocazione di ogni singolo elemento sul piano di appoggio preventivamente 
regolarizzato. Ciascun elemento dovrà essere disposto in modo da garantirne una giacitura stabile 
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati 
sia in senso longitudinale che in quello trasversale e permettere uno stretto contatto tra gli elementi 
adiacenti.  
 
3.11.2 Massi di roccia  
I massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di 
fratture e piani di scistosità, e il loro peso di volume dovrà essere maggiore o uguale a 25 kN/m, il 
peso specifico p dovrà essere maggiore o uguale 26 kN/m ed il grado di compattezza C = P/p sarà 
maggiore o uguale a 0,95. Le categorie di massi saranno le seguenti:  
Massi di I categoria: elementi di peso complessivo fra 50 e 100 kg  
Massi di II categoria: peso fra 100 e 500 kg  
Massi di III categoria: peso fra 500 e 1500 kg  
Massi di IV categoria: peso fra 1500 e 4000 kg  
Massi di V categoria: peso oltre i 4000 kg  
La roccia, costituente i massi, non dovrà risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del 
R.D. 16 novembre 1939 - IVII n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da costruzione. 
Per l'accertamento delle caratteristiche dei massi, l’Impresa, a sua cura e spese, dovrà predisporre, 
per l'invio a laboratorio, campioni costituiti da una serie di 24 cubi a facce perfettamente piane e 
parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10 cm, e da una serie di 8 cubi con spigoli di 3 cm; 
su ciascun campione si indicheranno quali sono le facce parallele al piano di giacitura in cava. La 
forma dei massi sarà tale che, inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei lati del 
parallelepipedo circoscritto non risulterà inferiore alla metà del lato maggiore dello stesso. La 
Direzione Lavori ha la facoltà di integrare le prove sopra prescritte con prove di caduta massi 
direttamente in cava, secondo modalità fissate dalla stessa. Tutte le prove di cui sopra saranno 
effettuate all'inizio della fornitura e sistematicamente ripetute nel corso della fornitura stessa, 
secondo opportunità.  
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Per la classificazione dei massi secondo le categorie di cui sopra, l’Impresa dovrà disporre di:  
• una bascula tarata, della portata non inferiore a 20 tonnellate, per la pesatura dei massi che 
verranno approvvigionali con mezzi terrestri; tale bascula sarà del tipo a registrazione automatica e 
dovrà essere montata attuando ogni accorgimento per la perfetta regolarizzazione del piano di 
appoggio;  
• mezzi fluviali, utilizzati per la formazione ed il ricarico delle scogliere radenti e dei pennelli, dotati 
di appositi dinamometri tarati per la determinazione del peso di ciascun masso.  
Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso l'esterno e 
quelli di minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale il passaggio dei massi di peso 
maggiore a quelli di peso minore. Il completamente e la sistemazione delle scogliere dovrà essere 
effettuato a tutta sagoma, procedendo per tratti successivi che dovranno essere mano a mano 
completata secondo la sagoma prescritta, in modo da realizzare una perfetta continuità fra i vari 
tratti. Non saranno accettata i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni 
o rotture, cosa come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma.  
 
3.11.3 Materassi in pietrame 
Il materasso in pietrame è costituito da una struttura metallica, avente forma parallelepipeda di 
notevole ampiezza e piccolo spessore, divisa in più celle, costituita da una rete metallica a maglia 
esagonale a doppia torsione, fortemente zincata ed eventualmente protetta con rivestimento in 
materiale plastico; tale elemento viene riempito in opera con ciottoli o pietrisco di idonee dimensioni. 
Il materasso sarà realizzato da un telo continuo di rete sul quale, alla distanza di 1,00 m l'uno 
dall'altro, verranno inseriti i diaframmi dello stesso tipo di rete in modo tale da formare una struttura 
cellulare di larghezza da 2,00 m a 3,00 m, il telo continuo servirà per formare sia la base che le pareti 
laterali dell'elemento. Il coperchio sarà costituito da un telo di rete separato da quello di base. I teli 
di rete saranno delimitati, esternamente lungo i bordi, da fili di diametro più grosso di quello usato 
per fabbricare la rete, che rinforzeranno la struttura e faciliteranno, durante la messa in opera, le 
legature di chiusura delle tasche e di unione degli elementi fra di loro. La rete metallica a maglia 
esagonale e doppia torsione sarà realizzata in accordo alle norme UNI 8018, tessuta con trafilato di 
ferro in accordo alle norme UNI 3598, a forte zincatura, in accordo a quanto previsto dalla Circolare 
del Consiglio Superiore LLPP n. 2078 del 27.8.62. La pezzatura varierà tra 1 e 1,5-2 volte la 
dimensione D della maglia della rete. L’indice di porosità sarà contenuto tra 0,3 e 0,4. Non è richiesto 
impiego di materiale con caratteristiche particolari, purché non si tratti di materiale gelivo o di marne 
friabili; è opportuno che il pietrame sia di natura compatta e con peso specifico non inferiore a 2000 
kg/mc. Prima della posa in opera il singolo materasso verrà allestito effettuando le sole legature di 
unione fra i diaframmi ed i lembi laterali del telo base che costituiscono le pareti dell'elemento. La 
linea di piegatura delle pareti laterali sarà ben definita, nella posizione voluta, da un filo metallico di 
diametro maggiore. E' preferibile che i singoli elementi di materasso siano allestiti fuori opera, anche 
quando la scarpata sulla quale si debba eseguire il rivestimento non sia molto inclinata, e ciò per 
maggiore comodità e per non danneggiare il terreno già livellato. Dopo aver predisposto sul piano 
di posa un certo numero di elementi, già assemblati nella loro forma cellulare, si dovrà procedere a 
collegarli fra di loro con solide cuciture lungo tutti gli spigoli che si vengono a trovare a contatto. Le 
legature saranno eseguite passando il filo in modo continuo in tutte le maglie, con un doppio giro 
ogni due maglie, e il collegamento in opera dei materassi sarà eseguito ad elementi vuoti per rendere 
più facile tale operazione. Qualora i materassi fossero senza diaframmi, all'interno saranno apposti 
dei tiranti tra parti opposte. Quindi si procederà alla operazioni di riempimento. Ultimate tali 
operazioni si procederà alla chiusura degli elementi utilizzando il singolo coperchio, oppure rete in 
rotoli, ed effettuando le dovute legature di unione sia lungo i bordi laterali che lungo quelli dei 
diaframmi interni. Si eseguiranno prima le legature che fissano il coperchio ai bordi laterali 
dell'elemento, poi quelle che lo collegano ai diaframmi trasversali.  
Normalmente le scarpate di appoggio si faranno inclinate di 1:1,5 o di 1:2 secondo la natura del 
terreno, tenendo la pendenza massima in casi di terre vegetali di media consistenza e la minima 
con quelle argillose. Qualora si stia procedendo ad un rivestimento d'alveo, il materasso verrà 
disposto sulle sponde trasversalmente al corso d'acqua e cioè secondo la massima inclinazione 
delle sponde e perpendicolarmente al filo della corrente. Questa disposizione non è tassativa; potrà 
a volte convenire disporre gli elementi in senso longitudinale alla corrente come ad esempio nei 
rivestimenti del fondo, e, nel caso di corsi d'acqua con notevole velocità, anche nei rivestimenti di 
sponda; a determinare la scelta fra i due suddetti sistemi interverranno anche la maggior facilità cri 
posa in opera o ragioni costruttive di varia natura. La posa in opera direttamente in acqua sarà 
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eseguita come per i gabbioni.  
 
3.11.4 Soglie di fondo  
Le soglie di fondo sono strutture trasversali all'alveo e poco emergenti dal fondo, destinate ad 
evitarne l'approfondimento in quanto costituenti un livello inerodibile nell'alveo stesso. Saranno 
preferibilmente scavate sezioni trapezie, e la soglia sarà costituita da pietrame di grossa 
pezzatura, o si potranno realizzare come platee in calcestruzzo o in gabbioni e/o materassi di 
pietrame, soprattutto per la difesa di opere particolari, quali pile di ponti o altro, nel qual caso la 
soglia si prolungherà a monte e a valle dell'opera. 
 

Articolo 3.12) Metalli e leghe metalliche 
 
I metalli e le leghe metalliche debbono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, faglie e da qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Per tutti i materiali ferrosi saranno presentati, su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di provenienza 
e quelli delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. Essi dovranno rispondere a tutte le 
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
 
3.12.1 Acciai 
La norma UNI EN 10027-1 fissa i sistemi di designazione alfanumerica degli acciai. 
La designazione in base all'impiego ed alle caratteristiche meccaniche o fisiche (gruppo 1) 
prevede che l'acciaio strutturale sia definitivo con una sigla alfanumerica la cui prima è: 

• B: per acciaio da utilizzare per le opere in calcestruzzo armato ordinario; 
• Y: per acciaio da utilizzare per le opere in calcestruzzo armato precompresso; 
• S: per acciaio da utilizzare per le carpenterie metalliche. 

Successivamente viene riportato il valore della tensione di snervamento minima in N/mm2 (MPa). 
Infine la sigla riporta altre lettere che individuano l caratteristiche della acciaio ad esempio per gli 
acciai da carpenteria può essere riportato: 

• JR: acciaio con resilienza minima di 27 J a 20°C. 
• KR: acciaio con resilienza minima di 40 J a 20°C. 

Pertanto una sigla S235JR indica un acciaio da carpenteria metallica con tensione di snervamento 
di 235 N/mm2 e resilienza non inferiore a 27 J. 

 
Acciaio per armature di conglomerati 
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, 
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità scorie, soffiature, saldature ed in genere ricopertura da 
sostanze che possano ridume sensibilmente l’aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno 
essere controllati in stabilimento e conformi alla normativa vigente: 

• UNI EN 10080:2005 - Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile - Generalità 
• DM del 14 gennaio 2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni 

 
Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, la normativa ha introdotto 
l'utilizzo delle sole seguenti tipologie di acciaio nervato classificato in base alla loro resistenza e 
alla loro duttilità: 

• B 450 C (acciaio laminato a caldo): caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 
540 N/mm2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e da un 
allungamento totale a carico massimo non inferiore al 7%; 

• B 450 A (acciaio trafilato a freddo): caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 
540 N/mm2; da una tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e da un 
allungamento totale a carico massimo non inferiore al 3% (minore duttilità rispetto al 
precedente). 

Il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 prevedeva inoltre i seguenti prodotti siderurgici da 
cemento armato ordinario (tondini in acciaio non legato, zincato e inox): 

• barre; 
• rotoli; 
• reti e tralicci elettrosaldati: 
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Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2008), attualmente in vigore ha riconfermato quanto 
introdotto dal Decreto Ministeriale 14 settembre 2005. 
Pertanto la nuova normativa tecnica, al contrario dei precedenti D.M fino a quello del 1996, classifica 
gli acciai da utilizzare nelle opere in calcestruzzo armato ordinario secondo la classe di resistenza e 
la classe di duttilità, essendo d'altra parte questi requisiti finali ad influenzare il comportamento della 
struttura in cui il tondino è inserito e non certo il processo di produzione. 
Le NTC 2008 prevedono le seguenti classi: 

• una sola classe di resistenza - 450 N/mm2; 
• due classi di duttilità indicate con le lettere A (acciaio trafilato a freddo) e C (acciaio lamniato 

a caldo) le quali corrispondono esattamente a quelle definite nella UNI EN 1992 -1-
1(Eurocodice 2), la quale individua anche un'ulteriore classe di duttilità indicata con la lettera 
B che non viene però prevista nel D.M. 14.01.2008 (NTC 2008). L'acciaio B 450 C è più 
duttile del B 450 A. 

Le NTC 208 prevedono inoltre i seguenti prodotti siderurgici da cemento armato ordinario che 
devono rispettare le caratterstiche dimensionali: di seguito riportate: 

• barre:  
o in acciaio tipo B 450 C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm) se prodotte e fornite come tali; 
o in acciaio tipo B 450 A (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm) e tipo B 450 C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) se 

ottenute dal raddrizzamento di filo prodotto in rotolo; 
• rotoli: in acciaio tipo B 450 C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) e tipo B 450 A (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm); 
• reti e tralicci elettrosaldati: in acciaio tipo B 450 C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) e tipo B 450 A (5 mm 

≤ Ø ≤ 10 mm). Per le reti il lato della maglia deve essere ≤ 330 mm. Per i tralicci i ferri indicati 
sono da utilizzare come barre longitudinali mentre per le staffe deve essere Ø ≥ 5 mm in 
acciaio tipo B 450 A o C. Tali prodotti vengono fornite in pacchi; 

La normativa prevede inoltre per l'acciaio B 450 A una tensione di progetto fyd inferiore a quella 
dell'acciaio B 450 C infatti per quest'ultimo la tensione di snervamento fyk viene divisa per il solo 
coefficiente parziale di sicurezza dell'acciaio γms =1,15 secondo la formula: 

• fyd = fyk/γms 
mentre il secondo anche per un ulteriore coefficiente di modello γe = 1,20 secondo la formula: 

• fyd = fyk/(γms*γe) 
Le NTC 2008 obbligano, nell'esecuzione di strutture in calcestruzzo armato, ad utilizzare 
esclusivamente il B 450 C, mentre il B 450 A può essere utilizzato solo per le reti e i tralicci, con 
diametri compressi tra 5 e 10 mm, nonché come armatura trasversale (staffe, ecc.) solo nel casi 
elencati nel p.to 7.4.2.2 delle NTC 2008. 
 
Acciaio per carpenteria 
Acciai laminati  
Gli acciai laminati si distinguono in: 

• prodotti lunghi:  
o laminati mercantili (angolari, L, T, altri prodotti di forma); 
o travi ad ali parallele (HE, IPE, IPN) 
o laminati a U 

• prodotti piani 
o nastri o coils 
o lamiere e piatti 

• prodotti cavi:  
o tubi prodotti a caldo 

• prodotti derivati:  
o travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo); 
o profilati a freddo (ricavati da nastro a caldo) 
o tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastro a caldo) 
o lamiere grecate (ricavate da nastro a caldo). 

 
Le lamiere 
Sono acciai laminati in lastre piane nelle due direzioni. 
In funzione dello spessore si distinguono in: 

• lamiere sottili: quelle di spessore inferiore a 2 mm; 
• lamiere medie: quelle di spessore variabile da 2 a 4 mm; 
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• lamiere grosse: quelle di spessore superiore a 5 mm. 
Queste ultime sono le più impiegate nelle costruzioni; le lamiere sottili e medie sono impiegare 
soprattutto nei lavori da fabbro,da stagnino e da idraulico. In funzione della forma possono essere: 

• piane; 
• bugnate; 
• nervate; 
• ondulate; 
• grecate. 

Si indicano mediante le due dimensioni della loro sezione trasversale espresse in millimetri. Un 
piatto 80/10 è una lamiera di 10 mm di spessore e di 80 mm di larghezza. 
Le lamiere sono impiegate nelle strutture che possono subire sforzi di trazione, compressione ma 
anche taglio. 
Le lamiere vengono utilizzati anche per la realizzazioni di profilati saldati a doppio T di dimensioni 
superiori a quelle standard. 
Si utilizzano lamiere grosse di spessore variabile dai 16 ai 26 mm e altezza da 300 a 1700 mm. (si 
veda in seguito). 
 
I piatti 
Sono prodotti piatti in tavole laminate in una sola direzione. Pertanto piatti e lamiere che hanno le 
stesse dimensioni, differiscono tra loro nelle modalità di fabbricazione. 

• I piatti  (UNI EU 58) hanno uno spessore minimo di 3 mm ed una larghezza massima di 
150 mm. Si indicano mediante le due dimensioni della loro sezione trasversale espresse in 
millimetri. Un piatto 80/10 è un ferro piatto di 10 mm di spessore e di 80 mm di larghezza. 

• I larghi piatti  (UNI EU 91) sono piatti di larghezza variabile da 500 mm a 160 mm e di 
spessore minimo di 6 mm. Un largo piatto viene individuato con due numeri il primo indica 
la larghezza e il secondo lo spessore, ambedue espressi in millimetri, ad esempio un largo 
piatto di 800 mm di larghezza e di 16 mm di spessore si contraddistingue con 800/16. 

I larghi piatti sono impiegati soprattutto negli elementi sottoposti solamente a sforzi di trazione e di 
compressione. 
I piatti vengono utilizzati ad esempio come fazzoletti di nodo nelle travi reticolari. 
 
I nastri 
Il nastro è un prodotto piatto laminato che subito dopo la laminazione viene avvolto in rotoli. 
A seconda della larghezza si distinguono in: 

• nastri stretti e medi: larghezza < 600 mm; 
• nastri larghi: larghezza ≥ 600 mm. 

 
Le barre 
Le barre sono prodotti profilati trafilati a caldo e normalmente viene fornito in barre dritte ed 
eccezionalmente anche in fasci piegati. 
La loro sezione può essere diversa, anche se le più comuni sono a sezione circolare e quadrata. 

• I tondi  (UNI EU 60) si indicano con il simbolo ∅ seguito da un numero che indica il 
diametro in millimetri. Pertanto un tondo ∅ 20 è un ferro di 20 mm di diametro. 

• I quadri  (UNI EU 59) si indicano con il simbolo formato da un quadrato con sbarra 
diagonale seguito da un numero che indica il lato in millimetri. 

 
I tubi 
I tubi  sono elementi cavi e possono avere una sezione circolare, quadrata o rettangolare. 

• I tubi tondi  (UNI 7811) possono essere ottenuti per estrusione o saldatura longitudinale. I 
più affidabili sono quelli saldati. I tubi tondi si indicano con il simbolo ∅ seguito da due 
numeri che indicano rispettivamente il diametro esterno e lo spessore in millimetri (ad 
esempio ∅ 5/2). Sono utilizzati per elementi soggetti a compressione. 

• I tubi quadri  (UNI 7811 e UNI 7812) e i tubi rettangolari  (UNI 7810 e UNI 7813) sono 
prodotti per piegature e successiva saldatura. Vengono indicati con tre numeri che numeri 
rappresentano la lunghezza, l'altezza e lo spessore (100x20x2 oppure 100x100x2). I tubi 
quadri vengono utilizzati per la realizzazione di pilastri. Sono più costosi degli HE e 
pertanto meno usati. 
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I profilati 
Sono prodotti profilati trafilati a caldo forniti in barre dritte. 
Hanno sezioni trasversali che ricordano delle lettere U, L, T, ecc. 
Per la realizzazione di strutture ed elementi portanti in acciaio si utilizzano una serie di profilati 
commerciali. 
Le fonderie infatti producono acciai da carpenteria seguendo precisi standard internazionali 
riguardo alla forma della sezione della barra; le più comuni sono: 
 
Sezioni a doppio T 
Sezione a doppio T del tipo INP. 
Sono profilati costituiti da due ali a facce esterne parallele collegate con un'anima perpendicolare 
per mezzo di raccori circolari. 
Le sezioni sono ottimizzate, ovvero quasi tutto il materiale esplica la sua resistenza sotto 
sollecitazione. 
Le prime applicazioni di profilati ottimizzati, una volta compreso che la semplice sezione 
rettangolare "sprecava" inutilmente materiale al centro, sono stati i binari. 
I profilati a doppio T sono di diversi tipi: 

• IPE (UNI 5398-78), acronimo di European Profile (I richiama la forma): nei quali le facce 
interne delle ali sono parallele alle facce esterne. Le sezioni hanno l'altezza dell'anima circa 
doppia la larghezza delle ali. Sono indicate dalla dicitura IPE e sono seguite da un numero 
che indica l'altezza in millimetri (ad esempio IPE 100). Poiché hanno un'ellisse centrale 
d'inerzia molto allungata in direzione dell'anima, lavorano molto bene a flessione retta con 
asse di sollecitazione parallelo all'anima stessa. Travi IPE sono utilizzate ad esempio come 
nervature (dette putrelle ) dei solai in acciaio. Proprio per la loro forma allungata gli IPE non 
lavorano bene come pilastri perché non garantiscono una affidabilità all'innesco dei 
fenomeni di instabilità). Un tempo, a causa dell'elevato costo del materiale e con 
disponibilità di manodopera, si lavorava in cantiere un IPE grande, tagliandola in diagonale 
e risaldandola creando una trave di lunghezza doppia a sezione variabile (con il massimo a 
metà). Oggi la situazione è esattamente opposta e quindi si tendono a ridurre le operazioni 
in cantiere prelevando le putrelle già pronte realizzate in officina. 

• HE (UNI 5397-78), (European, H richiama la forma): sezioni con base circa uguale 
all'altezza. Vengono prodotti in 3 tipi a seconda dello spessore crescente dell'ala che è 
comunque maggiore di quello dell'anima: a) A: serie leggere; b) B: serie media; M: serie 
pesante. Sono indicate dalla dicitura HE, seguita da una lettera indicante la serie e da un 
numero che indica l'altezza in millimetri (ad esempio HEA100). A parità di altezza un 
HEB100 è più pesante di un HEA100. Avendo un'ellisse centrale d'inerzia quasi rotonda 
sono molto utilizzati come pilastri poiché garantiscono un minor rischio di innesco di 
fenomeni di instabilità). 

• INP (UNI EU 5679-65), acronimo di Normal Profile (I richiama la forma): rispetto agli IPE 
sono caratterizzati dall'inclinazione (14%) della faccia interna dell'ala rispetto alla faccia 
esterna. Sono stati introdotti per migliorare l'andamento delle tensioni tangenziali ma hanno 
lo svantaggio di essere più pesanti e presentano problemi quando bisogna raccordarli ada 
altri profilati, per cui non sono usati frequentemente. 

Sezioni a doppio T saldate 
Nel caso in cui fosse necessario utilizzare profilati a doppio T di grande sezione, le lamiere o i piatti 
larghi possono essere composte, mediante saldatura. 
L'industria pertanto produce una serie di profilati a doppio T saldati che sono la ideale 
prosecuzione delle varie serie standardizzate. 
Ad esempio superato l'IPE 600 tale serie può proseguire con gli ISE che sono costituiti da lamiere 
saldate. 
La prosecuzione degli HE è la HSH. 
Gli ISE vengono denominati con la sigla ISE e due numeri, il primo indica l'altezza in millimetri il 
secondo il peso in kg/m (ad esempio ISE 800/178). Lo stesso vale per gli HSH (ad esempio HSH 
500/270). 
Esistono altri profilati saldati a doppio T, che sono denominati: 

• HSA 
• HSL 
• HSE 
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• HSD 
• HSU. 

La denominazione di queste travi saldate è analoga a quella utilizzata per le travi ISE e HSH. 
Le caratteristiche geometriche delle travi saldate a doppio T in commercio sono riportate in 
appositi sagomari. 
 
Angolari 
Sezione a L. 
Gli angolari vengono chiamati anche cantonali  o profilati a L. 
Sono costituti da due bracci perpendicolari. 
Possono essere di due tipi: 

• ad ali uguali  (UNI EU 66): si designano con la lettera L e due numeri che indicano 
rispettivamente la lunghezza dell'ala in millimetri e lo spessore dell'ala sempre in millimetri 
(ad esempio L60x6); 

• ad ali disuguali  (UNI EU 57): si designano con la lettera L seguita da tre numeri che 
indicano rispettivamente la lunghezza dei due lati e lo spessore espressi in millimetri (ad 
esempio L 80x60x7). 

Ambedue le tipologie di angolari sono realizzati sia con spigoli vivi che con spigoli arrotondati. 
Per la loro particolare forma non vengono utilizzati da soli ma accoppiati di spalla o a farfalla. 
L'accoppiamento di spalla ad esempio si usa per realizzare le aste di parete delle strutture 
reticolari o calastrellate. Spesso per realizzare pilastri di grosse dimensioni si usa accoppiare di 
faccia quattro angolari ottenendo una sezione di forma quadrata che pertanto garantisce una 
ellisse centrale d'inerzia quasi tonda. 
Vengono anche utilizzati per realizzare i nodi di collegamento tra profilati. 
 
Profilati a U 
sezione a U del tipo UPN 
Sono costituiti da un'anima e da due ali raccordate all'anima in corrispondenza di una delle loro 
estremità. 
Vengono chiamati anche profilati a C. 
Sono di due tipi: 

• UPN (UNI EU 54 e UNI 5680-73), acronimo di Normal Profile (U richiama la forma): nei 
quali le facce interne delle ali sono inclinate dell'8% rispetto alle facce esterne. Si indicano 
con la sigla UPN seguita dall'altezza in millimetri. (ad esempio UPN100). 

• Profilati a U ad ali parallele: nei quali le due facce delle ali sono parallele. Sono poco 
utilizzati. 

A causa della loro forma asimmetrica nella direzione dell'anima, sono profilati poco adatti da soli 
ad essere utilizzati per strutture inflesse, poiché alla sollecitazione flesso-taglianti normalmente si 
accompagna anche una torsione. Tuttavia accoppiandoli di faccia o di spalla si possono realizzare 
sezioni simmetriche con un'ellisse centrale d'inerzia abbastanza tonda e quindi in questo modo 
vengono utilizzati per strutture atte a sopportare sforzi normali come pilastri (accoppiamento di 
faccia) o correnti compressi di travature reticolari (accoppiamento di spalla). Da soli ad esempio 
sono impiegati come cosciali delle scale metalliche. 
 
Caratteristiche meccaniche 
Con l'entrata in vigore del D.M. del 14 gennaio 2008 gli acciai da carpenteria (laminati a caldo con 
profili a sezione aperta) devono appartenere al grado da S 235 a S 460 secondo le UNI EN 10025 
- 95 (il numero alla destra della S indica la tensione caratteristica di snervamento epressa in MPa). 
Nel caso di laminati a caldo con profili a sezione cava l'acciaio viene indicato come nel caso 
precedente con l'aggiunta finale di H: es. S235H. Qui di seguito è riportata una tabella comparativa 
degli acciai: 
 

Classe Tensione di snervamento caratteristica Tensione a rottura caratteristica 

Fe 360/S235 235 MPa 360 MPa 

Fe 430/S275 275 MPa 430 MPa 

Fe 510/S355 355 MPa 510 MPa 
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La resistenza di calcolo da utilizzare nei dimensionamenti delle strutture metalliche è ottenuta 
dividendo la resistenza caratteristica per opportuni coefficienti di sicurezza del materiale e di 
modello. 
 
Normativa di riferimento 

• CNR 10027/85: Strutture in acciaio per opere provvisionali: istruzioni per il calcolo, 
l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione - . 

• D.M. 14 gennaio 2008: Nuove norme tecniche per le costruzioni 
• UNI EN 10025-1:2005: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: 

Condizioni tecniche generali di fornitura 
• UNI EN 10025-2:2005: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali 
 
3.12.2 Altre leghe 
 
Piombo 
Dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui alle norme di unificazione UNI 3165 e 6450. Nella qualità 
normale (dolce o da gas) il piombo dovrà essere duttile, di colore grigio, brillante al taglio e muto alla 
percussione. 
 
Stagno e sue leghe 
Dovranno essere conformi alla normativa UNI 3271 ed UNI 5539. 
 
Zinco 
Dovra’ essere conforme alla normativa UNI 2013 ed UNI 2014. Le lamiere (UNI 4201), i nastri (UNI 
4202), i fili ed i tubi dovranno avere superfici lisce, regolari, prive di scaglie, rigature, vaiolature, 
corrosioni, striature ecc 
 
Rame 
Dovrà essere conforme alla normativa UNI 5649-1. Per i tubi, oltre che al D.P.R, 3 agosto 1968, n, 
1095 si farà riferimento alla seguente norma: 
UNI 6507- Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi - Dimensioni, prescrizioni e prove. 
I tubi dovranno essere fabbricati con rame CU-DHP; valgono per le prove di trazione, allargamento 
e schiacciamento le UNI 7268, 7269 e 7270 Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 331 
10/2/3/4 
 
Alluminio e sue leghe - Alluminio Anodizzato   
Salvo diversa prescrizione, profilati e trafilati saranno forniti in alluminio primario ALP 99,5 UNI 
9001/2. Gli stessi materiali dovranno presentare per tutta la toro lunghezza sezione costante, 
superficie regolare, senza scaglie, vaiolature, striature ed ammanchi di materia. 
Le lamiere non dovranno presentare sdoppiature ne’ tracce di riparazione. 
 
Alluminio anodizzalo 
Dovrà risultare conforme alla seguente normativa di unificazione: 
UNI 4522 - Rivestimenti per ossidazione anodica dell’alluminio e sue leghe. Classificazione, 
caratteristiche e collaudo. Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una 
sigla (OTO, BRI. ARP, ARS. ARC, IND. VET, rispettivamente per strato: ottico, brillante, 
architettonico ludico, spazzolato, satinalo, industriale grezzo, vetroso). un numero che ne indica la 
classe di spessore e l’eventuale indicazione della colorazione 
Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore 
-Classe 5: spessore strato mm. 5/l000mm Classe 10 spessore strato mm. 10/l000mm 
- Classe 15: spessore strato mm. 15/l000mm Classe 20: spessore strato mm. 20/l000mm 
Di queste la prima verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente 
manipolazione. la seconda per parti architettoniche esposte all’atmosfera con manutenzione 
periodica, la terza in parti esposte ad atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in 
atmosfere particolarmente aggressive. 
Il materiale da anodizzare od anodizzato dovrà essere accuratamente imballato e protetto 
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dell’umidità, da fumi o da spruzzi acidi od alcalini, Il collaudo dell’ossido anodico sarà sempre 
eseguito, ove possibile, su pezzi smontati, per partite ben definite ed in conformità alle norme UNI. 
 
Chiusini in ghisa 
Dovranno essere fusi in ghisa a grafite sferoidale conformi alla normativa UNI EN 124/86 e quindi 
suddivisi in 6 classi 
chiamate: A15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 dove i numeri: 15, 125, 250, 400, 600, 900 
rappresentano i KN di resistenza; tali classi saranno istallati nelle seguenti zone: 
Gruppo I 
Zone usate esclusivamente da pedoni, ciclisti e superfici paragonabili quali spazi verdi. 
Gruppo 2 
Marciapiedi, zone pedonali e superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a più piani per 
autoveicoli. 
Gruppo 3 
Copre esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine, nelle cunette ai bordi delle 
strade, che si estendono 
al massimo fino a 0,5 m. sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire 
dal bordo del marciapiede. 
Gruppo 4 
Vie di circolazione incluse le zone pedonali. 
Gruppo 5 
Vie di circonvallazione privare sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati. 
Gruppo 6 
Zone speciali come ad esempio alcune aree d’aerodromo negli aeroporti commerciali. 
 
Per le camerette di ispezione la dimensione di passaggio minima sarà di 600 mm per permettere il 
passaggio di persone attrezzate con apparecchio di respirazione. Nei pozzetti d’allacciamento 
saranno ammesse dimensioni minime minori. 
Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 
- UNI EN 124; 
- la classe corrispondente; 
- il nome e/o la sigla del fabbricante; 
- il riferimento ad un marchio di conformità. 
 
NOTA: per tutti i materiali ferrosi: su richiesta della Direzione Lavori, saranno presentati alla stessa 
i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. 
 

Articolo 3.13) Calcestruzzo per usi strutturali.  
 
Le norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e 
non, normale e precompresso.  
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.  
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 
-identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
-qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 
-accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. In particolare, per 
quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:  

 A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata 
il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle 
opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
“Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato 
dal DPR 10/12/1997, n. 499;  

 B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata 
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione 
con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo 
di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la 
Marcatura CE;  
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 C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e 
non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE 
in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso 
di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di 
Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti 
conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza 
equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso 
procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
sentito lo stesso Consiglio Superiore.  
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di 
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni 
diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della 
specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi 
e/o famiglie previsti nella detta documentazione.  
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del 
regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica 
all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.  
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di 
vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti 
disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93.  
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato 
di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:  
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;  
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;  

 c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal 
Servizio Tecnico Centrale;  
Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività 
di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo 
sistema di attestazione della conformità.  
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di 
adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica 
si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e 
le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a 
disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo.  
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR 
246/93, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo 
diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute 
nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove 
non indicata, all’ultima versione aggiornata.  
 
La prescrizione del calcestruzzo, ai sensi delle NTC 2008, è caratterizzata almeno mediante la 
classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di 
resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck  e cilindrica fck  a 
compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di 
diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. Al fine delle verifiche sperimentali 
i provini prismatici di base 150×150 mm e di altezza 300 mm sono equiparati ai cilindri di cui sopra. 
Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno rispettare le indicazioni in merito alla 
composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile 
riferimento alla norma UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del 
calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 
pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare 
indicazioni in merito alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto 
anche delle previste classi di esposizione ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-
1: 2006) e del requisito di durabilità delle opere.  
La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di 
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probabilità di trovare valori inferiori. Nelle NTC 2008 la resistenza caratteristica designa quella 
dedotta da prove su provini come sopra descritti, confezionati e stagionati come specificato al § 
11.2.4, eseguite a 28 giorni di maturazione. Si dovrà tener conto degli effetti prodotti da eventuali 
processi accelerati di maturazione. In tal caso potranno essere indicati altri tempi di maturazione a 
cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente valore caratteristico.  
Il calcestruzzo da utilizzare dovrà essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di 
garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto.  
Secondo il citato D.M. 14.01.2008 (NTC 2008), il controllo si articola nelle seguenti fasi:  
Valutazione preliminare della resistenza (serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione 
delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto); 
Controllo di produzione (riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione 
del calcestruzzo stesso);  
Controllo di accettazione (riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante 
l’esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi 
strutturali);  
Prove complementari (eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione).  
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 
laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.  
 
Valutazione preliminare della resistenza  
Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove preliminari 
di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le 
prestazioni richieste dal progetto. Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del 
calcestruzzo, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori. 
 
Prelievo dei campioni 
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza 
del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un 
gruppo di due provini. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo 
rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i 
controlli del calcestruzzo. È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al 
numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza 
dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, 
tale da non poter più essere considerato omogeneo.  
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto 
indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002.  
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini 
di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.  
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato 
nella norma UNI EN 12390-7:2002.  
 
Controllo di Accettazione  
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la 
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto 
e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare  
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del 
quantitativo di calcestruzzo in accettazione. 
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate 
le disuguaglianze di cui alla tabella seguente:  
 

Controllo di tipo A  Controllo di tipo B  
Rm ≥ Rck+3,5 

Rm ≥ Rck+3,5 
 

(N° prelievi ≥15) 
 

Rm ≥ Rck+1,4 s  
 

(N° prelievi: 3) 
 

 
Ove: 



Elaborato E.09: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. . Pagina 62 di 86 

Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2); 
R1 = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2); 
s = scarto quadratico medio.  
 
Controllo di tipo A  
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni 
controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un 
massimo di 100 mc

 
di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 

300 mc 
 
massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.  

Nelle costruzioni con meno di 100 mc
 
di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di 

almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di 
prelievo giornaliero.  
 
Controllo di tipo B  
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 mc

 
di miscela 

omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B).  
Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di 
un controllo ogni 1500 mc

 
di calcestruzzo.  

Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente 
almeno 15 prelievi sui 1500 mc.  
Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere 
svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla 
normale. Si deve individuare la legge di distribuzione più corretta e il valor medio unitamente al 
coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). In questo caso la 
resistenza minima di prelievo R1 dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 
1%.  
Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s / Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più 
accurati, integrati con prove complementari secondo le NTC 2008.  
Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3.  
 
Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo  
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori 
o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone 
l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata 
dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.  
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere 
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.  
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che 
serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.  
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.  
 
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:  
-l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 
-una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 
pagina, oltre al numero totale di pagine;  
-l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; -il nominativo 
del Direttore dei Lavori che richiede la prova;  
-la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; -la data di ricevimento 
dei campioni e la data di esecuzione delle prove;  
-l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con 
l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;  
-le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; -le modalità di 
rottura dei campioni;  
-la massa volumica del campione; -i valori di resistenza misurati.  
 
L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché 
la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad 
una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi 
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d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato 
nel successivo di seguito.  
Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico 
e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non 
conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.  
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può 
dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa.  
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, 
qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che 
attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando 
non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.  

 
Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera  
Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i 
criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano 
dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della 
qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un 
calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle 
caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali 
prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.  
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza strutturale) è in 
genere inferiore al valor medio della resistenza dei prelievi in fase di getto maturati in condizioni di 
laboratorio (definita come resistenza potenziale). È accettabile un valore medio della resistenza 
strutturale, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente 
trasformata in resistenza cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase 
di progetto. Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare utile 
riferimento alle norme UNI EN 12504-1:2002, UNI EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI 
EN 125044:2005 nonché alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per 
la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

 
Prove complementari  
Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in 
corrispondenza a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o condizioni 
particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).  
Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.  
Tali prove non possono però essere sostitutive dei “controlli di accettazione” che vanno riferiti a 
provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni precedenti.  
I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un 
giudizio sul calcestruzzo in opera qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”.  
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO 
INDUSTRIALIZZATO  
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante 
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere 
stesso. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle 
presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature 
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, 
valutare e mantenere la qualità del prodotto.  
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo 
di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza 
sia costantemente mantenuta fino all’impiego.  
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in 
impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare 
riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato 
elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.  
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in 
coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale 
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del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.  
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo 
industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione .  
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno 
specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la 
norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere 
l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente 
alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato 
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.  
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 
forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione 
previste al § 11.2.5 delle NTC 2008 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della 
certificazione del controllo di processo produttivo.  

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m
3 

di miscela omogenea, effettuate direttamente in 
cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere 
confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima 
dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla 
determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così 
come indicato al § 11.2.3 delle NTC 2008.  
 
Componenti del calcestruzzo  
Leganti  
Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità -rilasciato da un organismo 
europeo notificato -ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico 
Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in 
contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595.  
È’ escluso l’impiego di cementi alluminosi. L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della 
legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di 
dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione devono essere 
utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea 
armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un Organismo 
di Certificazione europeo Notificato.  
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono 
utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità 
di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad 
eventuali altre specifiche azioni aggressive.  
 
Aggregati  
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione 
di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 
13055-1.  
Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella 
seguente tabella: 

 
 
 

Specifica Tecnica Europea 
armonizzata di riferimento  

Uso previsto  Sistema di Attestazione della 
conformità  

Aggregati per calcestruzzo 
UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1 

Calcestruzzo 
strutturale 

 

2+ 

 
E’ consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella di cui 
sotto, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga 
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, 
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le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della 
norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 
tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.  
 
Origine del materiale da riciclo  Classe del 

calcestruzzo  
percentuale di 

impiego  
demolizioni di edifici (macerie)  =C 8/10  fino al 100 %  
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.  ≤C30/37  ≤ 30 %  
 ≤C20/25  Fino al 60 %  
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli 
stabilimenti di prefabbricazione qualificati -
da qualsiasi classe da calcestruzzi 
<C45/55 

≤C45/55  
Stessa classe del 

calcestruzzo di origine 

fino al 15%  
 

fino al 5% 

 
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-
2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati 
naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del 
calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, 
ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di 
resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.  
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, 
questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 
di cui sotto. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate 
citate, in relazione a ciascuna caratteristica.  
 
Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale  

 
 
Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 
8520-2:2005, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.  
 
Aggiunte  
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate 
d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche 
prestazionali.  
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per 
quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 
2061:2006 ed UNI 11104:2004.  
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.  
 
Additivi  
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.  
 
Acqua di impasto  
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008: 
2003.  
 
Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo  
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di 
componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare 
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per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea.  
 

Caratteristiche del calcestruzzo  
Le caratteristiche del calcestruzzo possono essere desunte, in sede di progettazione, dalle 
formulazioni indicate nei successivi punti. Per quanto non previsto si potrà fare utile riferimento alla 
Sez. 3 di UNI EN 1992-1-1.  
 
Resistenza a compressione  
In sede di progetto si farà riferimento alla resistenza caratteristica a compressione su cubi Rck così 
come definita nel § 11.2.1 delle NTC 2008. Dalla resistenza cubica si passerà a quella cilindrica da 
utilizzare nelle verifiche mediante l’espressione: 
  

f ck = 0,83 Rck  
 
Sempre in sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore caratteristico al valor medio 
della resistenza cilindrica mediante l’espressione  
 

     fcm = fck + 8 [N/mm2]  
Resistenza a trazione  
La resistenza a trazione del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di diretta 
sperimentazione, condotta su provini appositamente confezionati, secondo la norma UNI EN 12390-
2:2002, per mezzo delle prove di seguito indicate: 
-prove di trazione diretta; 
-prove di trazione indiretta: (secondo UNI EN 12390-6:2002 o metodo dimostrato equivalente); 
-prove di trazione per flessione: (secondo UNI EN 12390-5:2002 o metodo dimostrato equivalente).  

 
In sede di progettazione si può assumere come resistenza media a trazione semplice (assiale) del 
calcestruzzo il valore (in N/mm2):  

fctm = 0,30·fck
2/3    

per classi ≤ C50/60 

fctm = 2,12·ln[1+fcm/10] per classi > C50/60 
 

I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% sono assunti, rispettivamente, pari a 0,7 fctm, 
ed 1,3 fctm. Il valore medio della resistenza a trazione per flessione è assunto, in mancanza di 
sperimentazione diretta, pari a:  

 
fcfm = 1,2f ctm   

 
Modulo elastico  
Per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e 
0,40 fcm, determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI 6556:1976. 
In sede di progettazione si può assumere il valore:  

Ecm = 22.000·[fcm/10]
0,3 

[N/mm
2
]   

 
Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi 
vincolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture.  
 
Coefficiente di Poisson  
Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore 
compreso tra 0 (calcestruzzo fessurato) e 0,2 (calcestruzzo non fessurato).  
 
Coefficiente di dilatazione termica  
Il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può essere determinato a mezzo di apposite 
prove, da eseguirsi secondo la norma UNI EN 1770:2000.  
In sede di progettazione, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il coeff. di 

dilatazione termica del calcestruzzo può assumersi un valor medio pari a 10 x 10
-6 

°C
-1 

, fermo 
restando che tale quantità dipende significativamente dal tipo di calcestruzzo considerato (rapporto 
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inerti/legante, tipi di inerti, ecc.) e può assumere valori anche sensibilmente diversi da quello 
indicato.  
 
Ritiro  
La deformazione assiale per ritiro del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di apposite 
prove, da eseguirsi secondo le norme UNI 6555:1973 e UNI 7086:1972, rispettivamente per 
calcestruzzi confezionati con inerti aventi dimensioni massime sino a 30 mm, od oltre 30 mm.  
In sede di progettazione, e quando non si ricorra ad additivi speciali, il ritiro del calcestruzzo può 
essere valutato sulla base delle indicazioni di seguito fornite.  
 
La deformazione totale da ritiro si può esprimere come:  

εcs = εcd + εca 
dove: 

εcs è la deformazione totale per ritiro 
εcd è la deformazione per ritiro da essiccamento  
εca è la deformazione per ritiro autogeno.  

 
Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento: εcd,∞ = kh εc0  
può essere valutato mediante i valori delle seguenti tabelle in funzione della resistenza 
caratteristica a compressione, dell’umidità relativa e del parametro h0:  
 

Valori di εc0 
Deformazione da ritiro per essiccamento (in 

‰) 
fck  Umidità Relativa (in %)  

 20 40 60 80 90 100 
20 -0,62 -0,58 -0,49 -0,30 -0,17 +0,00 
40 -0,48 -0,46 -0,38 -0,24 -0,13 +0,00 
60 -0,38 -0,36 -0,30 -0,19 -0,10 +0,00 
80 -0,30 -0,28 -0,24 -0,15 -0,07 +0,00 

 
Valori di kh  

 
h0 (mm)  kh  

100  1,0  
200  0,85  

 
 

Per valori intermedi dei parametri indicati è consentita l’interpolazione lineare 11.2.10.6 del D.M. 
14.01.2008 (NTC 2008). 

 
Viscosità  
In sede di progettazione, se lo stato tensionale del calcestruzzo, al tempo t0 = j di messa in carico, 

non è superiore a 0,45·fckj, il coefficiente di viscosità φ(∞, t0), a tempo infinito, a meno di valutazioni 
più precise (per es. § 3.1.4 di UNI EN 1992-1-1), può essere dedotto dalle seguenti tabelle dove h0 
è la dimensione fittizia definita in § 11.2.10.6:  
 
Valori di φ(∞, t0). Atmosfera con umidità relativa di circa il 75%  
t0  h0 75 mm  h0 = 150  h0 = 300  h0 600  
3 giorni  3,5  3,2  3,0  2,8  
7 giorni  2,9  2,7  2,5  2,3  
15 giorni  2,6  2,4  2,2  2,1  
30 giorni  2,3  2,1  1,9  1,8  
≥ 60giorni  2,0  1,8  1,7  1,6  
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Valori di φ(∞, t0).Atmosfera con umidità relativa di circa il 55%  
t0  h0 75 mm  h0 = 150  h0 = 300  h0 600  
3 giorni  4,5  4,0  3,6  3,3  
7 giorni  3,7  3,3  3,0  2,8  
15 giorni  3,3  3,0  2,7  2,5  
30 giorni  2,9  2,6  2,3  2,2  
≥ 60giorni  2,5  2,3  2,1  1,9  

 
Per valori intermedi è ammessa una interpolazione lineare.  
Nel caso in cui sia richiesta una valutazione in tempi diversi da t = ∞ del coefficiente di viscosità 
questo potrà essere valutato secondo modelli tratti da documenti di comprovata validità.  

 
Durabilità 
Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte 
all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti 
dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.  
A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni ambientali del 
sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo 
da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di 
maturazione. Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul 
calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione 
agli agenti aggressivi, ad esempio si può tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo. 
A tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione in 
mm. Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel 
calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002.  
Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la 
definizione della relativa classe, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee 
Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.  
 
L’esame e verifica da parte della DL. dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera 
in alcun modo l’appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per Legge e per le precise pattuizioni 
del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli dì ogni genere eseguiti 
dalla DL. nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, ‘appaltatore rimane unico e completo 
responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la 
qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti 
che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta previa pulitura e lavatura 
del getto 
 

Articolo 3.14) Barriere stradali  
 
 
3.14.1 Generalità 
Le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di 
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fine 
dell’omologazione , allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con le modificazioni di cui al 
decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono aggiornate ai sensi dell’art.8 del decreto ministeriale 18 
febbraio 1992, n° 223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 
l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al DECRETO 21.06.2004. 
Con il suddetto decreto sono altresì recepite le norme Uni En 1317 parti 1, 2, 3, 4 e 5 , che 
individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le 
modalità di esecuzione delle prove d’urto ed i relativi criteri di accettazione. 
 
Riferimenti generali 
Le barriere di sicurezza stradali verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma 
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stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade a 
protezione di specifiche zone, secondo le caratteristiche e le modalità tecniche costruttive previste 
dal progetto e previo le disposizioni che impartirà la D.L. 
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere, 
sono quelli previsti dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21-06-2004 
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle pertinenze 
stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di 
assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita 
dei veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle 
seguenti disposizioni ed istruzioni ed ai relativi 
aggiornamenti: 
1) Circolare del Ministero LL.PP. n. 2337 dell' 11-7-1987; 
2) Decreto del Ministero LL.PP in data 15-10-1996, che aggiorna il D.M. 18-2-1992 n. 223; 
3) Circolare Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995; 
4) Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996; 
5) Circolare Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996; 
6) Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996; 
7) D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 
15-10-1996; 
8) Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998; 
9) Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999; 
10) Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000; 
11) Decreto ministeriale 2 agosto 2001; 
12) Decreto ministeriale 23 dicembre 2002 n° 3639; 
13) Decreto ministeriale 21 giugno 2004. 
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di sostegno) 
verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti . 
Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da 
presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto. Inoltre devono assicurare il 
"contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata 
stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. 
 
Omologazione delle barriere e dei dispositivi 
L'omologazione di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo deve essere richiesta al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita domanda che deve essere corredata dai seguenti 
documenti in duplice copia. 
a) progetto, firmato da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, comprendente una relazione 
tecnica sui criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche funzionali e 
geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute in funzione 
delle installazioni su strada. Nella relazione sarà indicato in particolare: 
nome e ragione sociale del richiedente che propone il dispositivo; 
tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione; 
caratteristiche specifiche che individuano il prodotto; 
caratteristiche opportunamente definite dei materiali costituenti il manufatto, i sistemi di 
supporto o di ancoraggio ed i rivestimenti protettivi; 
modalità di installazione. 
b) documentazione grafica del manufatto comprendente i disegni d'insieme e di tutti i componenti, 
opportunamente quotati, il trattamento delle estremità (terminali semplici) includente eventuali 
ancoraggi usati nelle prove. 
c) certificazione delle prove sostenute sul prototipo e sui materiali che lo compongono, tali da definire 
la appartenenza alle classi previste dalle norme applicabili vigenti; manuale per l'utilizzo e 
l'installazione del manufatto. 
La domanda può essere presentata da produttori, da enti gestori delle strade, da progettisti o da 
società di progettazione, in forma singola o associata. 
Ad omologazione avvenuta il titolare della stessa potrà autorizzare uno o più produttori certificati in 
qualità a costruire il dispositivo omologato. 
I dispositivi, omologati o meno secondo il decreto 21.06.2004, per essere utilizzati operativamente 
sulle strade italiane, dovranno essere costruiti da produttori dotati di un sistema di controllo della 
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produzione in fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 9000:2000, con specifico 
riferimento alla produzione di barriere. 
 
Modalità di prova dei dispositivi di ritenuta e cri teri di giudizio ai fini dell'omologazione 
L'idoneità dei dispositivi di ritenuta, ai fini indicati all'art. 7 del DM 21.06.2004, è subordinata al 
superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati dotati di 
certificazione secondo le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi aderenti allo Spazio economico 
europeo. 
Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre 
condizioni richieste per 1'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni della norma 
europea EN 1317 parti 1, 2, 3, 4 e 5 e suoi successivi aggiornamenti. 
Il campo prova autorizzato effettuerà le prove dopo aver verificato la rispondenza del prototipo 
installato con il progetto depositato ed al termine delle stesse rilascerà i rapporti di prova inserendo 
negli stessi i risultati e la loro rispondenza o meno ai valori previsti dalle suddette norme. 
I criteri di giudizio da applicare ai fini del rilascio dell'omologazione corrispondono ai criteri di 
accettazione delle prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3, 4 e 5. 
 
Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle c ostruzioni stradali 
A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei 
seguenti tipi: 
a) barriere centrali da spartitraffico; 
b) barriere laterali; 
c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.; 
d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per 
ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere 
d'arte, dispositivi per zone di transizione e simili. 
 
Finalità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzi oni stradali 
Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente 
al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili 
condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il 
contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 
 
Individuazione delle zone da proteggere 
Le zone da proteggere, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e 
successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta, 
devono riguardare almeno: 
- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di 
sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal 
piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale 
strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali 
possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia 
paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la 
sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione; 
- lo spartitraffico ove presente; 
- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il 
piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione e' necessaria per tutte le scarpate 
aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 
2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della 
scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità 
a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): 
- gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in 
caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali 
di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali 
edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero 
subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i 
suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si 
trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di 
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sicurezza; tale distanza varia, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di 
traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo. 
Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella 
indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo 
stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di 
omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista; in particolare, ove possibile, per le 
protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, potranno essere 
utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati. 
Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d'urto, salvo diversa 
prescrizione del progettista. 
 
Indice di severità degli impatti 
Ai fini della classificazione della severità degli impatti verranno utilizzati l'Indice di severità della 
accelerazione, A.S.I., l'Indice velocità teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice di decelerazione della 
testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2. 
 
Conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costru zioni stradali e loro installazione 
Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro 
requisiti prestazionali nel tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili. 
Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed 
i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato 
ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista 
del dispositivo all'atto della richiesta di omologazione. 
All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive 
dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. 
Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle 
relative specifiche tecniche di prodotto. 
Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere 
identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri 
di installazione) o sul dispositivo, e riportante la marcatura CE , le informazioni da apporre sul 
contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5. 
Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di 
omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad 
esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in 
conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente 
presenza di caditoie per l'acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate 
esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste 
in progetto. 
Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da 
parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del 
committente, nella persona del direttore lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il 
dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle 
parti. 
 
Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stra dale 
Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d'urto e della classificazione delle 
barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto esclusivo riferimento alle 
norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3, 4 e 5. 
La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del 
tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, 
salvo per le barriere di cui al punto c) dell'art. 1 delle istruzioni tecniche del D.M. 21.06.2004, per le 
quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformità 
della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà in 
particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative 
resistenze di progetto. 
Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista 
provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada 
interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. 
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Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei 
mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli: 

 
 
Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi. 
Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico 
e della destinazione della barriera le classi minime dei dispositivi da applicare. 

 

 
 
(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate 
al bordo laterale. 
(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista. 
Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone di svincolo; le pertinenze quali aree 
di servizio, di parcheggio o le stazioni autostradali, avranno, salvo nel caso di siti particolari, 
protezioni di classi N2. 
Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo quanto precisato nella norma EN 
1317-4 e possono avere classe di contenimento inferiore a quella della barriera a cui sono applicati, 
per non più di due livelli. 
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Gli attenuatori dovranno essere testati secondo la norma EN 1317-3. 
Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel caso in cui sia probabile l'urto angolato, 
frontale o laterale, sarà preferibile l'uso di attenuatori redirettivi. Particolare attenzione dovrà essere 
fatta alle zone di inizio barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse andranno eseguite solo se 
necessarie in relazione alla morfologia del sito o degli ostacoli in esso presenti e protette in questo 
caso da specifici attenuatori d'urto, (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse a velocità 40 
km/h). Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno soluzioni di minore pericolosità quali letti di arresto 
o simili, da testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso frontale in asse 
alla fascia costituita dal letto d'arresto da testare, che potrà poi essere usato con maggiore larghezza 
e/o lunghezza dei minimi testati. 
I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e finali di una barriera di sicurezza, possono 
essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali speciali testati secondo UNI 
EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la scelta avverrà tenendo conto delle loro prestazioni 
e della destinazione ed ubicazione, secondo tabella C. 

 
 
II progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 2 del D.M. 223/92 nel 
prevedere la protezione dei punti previsti nell'art. 3 definirà le caratteristiche prestazionali dei 
dispositivi da adottare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni e in particolare la tipologia, 
la classe, il livello di contenimento, l'indice di severità, i materiali, le dimensioni, il peso massimo, i 
vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto della loro congruenza con, il tipo di supporto, il 
tipo di strada, le manovre ed il traffico prevedibile su di essa e le condizioni geometriche esistenti. 
Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di cui all'art. 3, escludendo dal computo 
della stessa i terminali semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita. 
Laddove non sia possibile installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella 
effettivamente testata (per esempio ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente 
inferiori all'estensione minima del dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo 
inferiore a quella effettivamente testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima 
attraverso un dispositivo diverso (per esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe 
di contenimento (o di classe ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe 
H4) garantendo inoltre la continuità strutturale. 
L'estensione minima che il tratto di dispositivo «misto» dovrà raggiungere sarà costituita dalla 
maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare. 
Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista cercherà di minimizzare i tipi da 
utilizzare seguendo un criterio di uniformità. 
Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella 
minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo su strade esistenti, barriere o dispositivi di classe 
inferiore da quelli indicati, se le strade hanno dimensioni trasversali insufficienti, per motivi di 
riduzione di visibilità al sorpasso o all'arresto, per punti singolari come pile di ponte senza spazio 
laterale o simili. In questo ultimo caso potrà usare dispositivi in parte difformi da quelli indicati, 
curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali. 
Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la 
collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo 
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della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da 
proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei 
crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, 
che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto 
laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale 
testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova. Il 
progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei 
singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra 
diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla 
morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione 
con altri tipi di barriere, ecc. 
Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001, 
fermo restando quanto detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi 
già testati in modo da simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale. 
 
3.14.2 Caratteristiche delle barriere di sicurezza in acciaio 
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale 
metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una 
altezza non inferiore a cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non 
inferiore a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada. Le fasce saranno costituite da nastri metallici 
aventi: spessore minimo di mm 3, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a mm 300, 
sviluppo non inferiore a mm 475, modulo di resistenza non inferiore a cmc 25. 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a cm 32. I 
sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di dimensioni non 
inferiori a mm 80x120x80, aventi spessore non inferiore a mm 6, lunghezza non inferiore a m 1,65 
per le barriere centrali e m 1,95 per quelle laterali. 
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore 
di m 0,95 per le barriere centrali e m 1,20 per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore 
a m 3,60. 
La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità od altri accorgimenti esecutivi per 
assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, come pure potrà 
variare l'interasse dei sostegni. 
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, previa approvazione della Direzione dei Lavori, i 
sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo avente almeno 
un Rck= 25 N/mmq e delle dimensioni fissate dal progetto. 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute 
con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32, effettuata in modo che, nel senso di 
marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici, 
deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi 
di attacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, 
possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore minimo di m 2,5, 
salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del "tipo europeo". 
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina 
copriasola antisfilamento di dimensioni mm 45xl00 e di spessore mm 4. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a 
Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel 
rispetto della normativa UNI 5744/66. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia 
durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale 
di più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1. 
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere 
lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del 
tutto analogo a quello usato per le fasce. 
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Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del 
tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali. 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza 
di adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che 
dovranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla Direzione dei Lavori. 
In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla D.L. anche una diversa sistemazione 
(interramento delle testate) fermi restando i prezzi di Elenco. 
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni 
che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza 
ostacoli fissi laterali). 
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffico centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, 
curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno 
adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come l'infittimento dei pali e l'utilizzo di 
pali di maggior resistenza. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita la installazione 
di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le 
loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
 
3.14.3 Caratteristiche dei parapetti metallici 
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga 
alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una 
fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare 
metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita. 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade 
sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. del LL.PP. 4 maggio 1990 - 
punto 3.11 e successive modifiche. 
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con materiali 
rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con 
circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-1996, mentre per altri tipi di acciaio o di metallo si dovrà 
fare riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali comunque richiamate dal 
predetto D.M.. 
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato 
ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle 
richieste per i sostegni delle barriere. 
Per ogni singolo manufatto, si dovrà fornire in progetto un grafico dal quale risulti lo schema di 
montaggio del parapetto. 
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di ancoraggio 
predisposti, o da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati con adeguata malta 
secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate della D.L.. 
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate dalla 
Direzione dei Lavori altrettanto pure il ripristino delle superfici manomesse. 
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa 
altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni 
risulterà inferiore. 
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a mm 45 e spessore non 
inferiore a mm 2,4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. 
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed 
assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno. 
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna faccia; i 
controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM 
n. A 90/53 ed UNI 5744/66. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) 
dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a 
centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
 
3.14.4 Prove tecniche (statiche dinamiche) sulle ba rriere 
Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratteristiche 
prestazionali e sia dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali , dovranno essere eseguite, 
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presso campi prove attrezzati dotati di certificazione secondo le norme En 17025, sia italiani sia di 
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. 
Le modalità delle prove (secondo l’ultimo D.M. del 21.06.2004) dovranno rispondere alle norme 
europee En 1317 parti 1,2,3, 4 e 5 e suoi successivi aggiornamenti. 
A tutt’oggi come previsto dalle Circolari del Ministero LL.PP del 15-10-1996 e del 06-04- 2000, le 
prove possono essere eseguite presso i sottoelencati istituti autorizzati: 

• il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni -Centro rilevamento dati sui 
materiali di Fiano Romano della società Autostrade S.p.a.; 

• il Laboratorio L. I. E. R., .Laboratorie d’éssais INRETS - Equipments de la Route, con sede 
in D29 Route de Crèmiieu B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport – Francia; 

• TUV BAYERN SACHSEN E. V. – Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Daimlerstra
βe, 11 D-85748 GARCHING (Repubblica Federale Tedesca). 

 
3.14.5 Barriere di sicurezza tipo "NEW JERSEY" 
 
3.14.5.1. Generalità 
Le barriere di sicurezza tipo "New Jersey" stradali potranno essere installate lungo tratti saltuari dei 
cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o 
delle autostrade a protezione di specifiche zone. 
Dette barriere saranno realizzate secondo le caratteristiche tecniche costruttive e le modalità 
previste dal progetto esecutivo e preventivamente approvato dalla D.L.. 
Inoltre saranno fornite e messe in opera dall’ Impresa, sotto le direttive e le disposizioni che impartirà 
la D.L., dopo l’approvazione del progetto stesso, redatto a carico dell’Impresa. 
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere, 
sono quelli previsti dall'art. 3 delle istruzioni del D.M. 21-06-2004 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle pertinenze 
stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di 
assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita 
dei veicoli, dette barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle 
seguenti disposizioni ed istruzioni: 
1) Decreto del Ministero LL.PP. in data 15-10-1996, che aggiorna il D.M. 18-2-1992 n. 223; 
2) Circolare. Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995, 
3) Circolare. Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996, 
4) Circolare. Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996, 
5) Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996. 
6) D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-
1996; 
7) Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998; 
8) Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999; 
9) Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000. 
10) Decreto ministeriale 2 agosto 2001 ; 
11) Decreto ministeriale 23 dicembre 2002 n° 3639; 
12) Decreto ministeriale 21 giugno 2004. 
Nel caso di "barriere di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, 
sottopassi, strade sopraelevate, ecc.), le stesse dovranno soddisfare oltre che alle disposizioni 
tecniche sopra elencate anche alle norme previste dal D.M. del Ministero dei LL.PP. 4 maggio 1990, 
punto 3.11 "Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio", e dovranno appartenere alla classe "H4a,b" 
(ex B3). 
Le barriere di sicurezza tipo "New Jersey" devono assicurare, sia l'invalicabilità e sia il 
"contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata 
stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. 
 
3.14.5.2 Descrizione delle opere 
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo o in metallo con profilo New Jersey possono essere 
utilizzati nello spartitraffico centrale, nelle protezioni laterali, quali ponti o viadotti esistenti, di nuova 
costruzione, o ampliati. 
Nello spartitraffico, a seconda della sua struttura o dimensione, si potrà utilizzare il tipo "monofilare" 
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o "bifilare" poggiando gli elementi direttamente al suolo e collegandoli tra loro con una piastra 
d'acciaio al piede, nel caso di bifilari, con una piastra al piede ed in testa o un'altra piastra oppure 
con una barra "diwidag" con manicotto nel caso di monofilari. 
Sulle opere d'arte stradali (ponti, viadotti, muri di sostegno, ecc.) potranno essere impiegate barriere 
"a profilo geometrico tipo New Jersey", a struttura metallica, aventi un peso proprio contenuto (non 
superiore a 150 kg/m), rispetto a quelle in calcestruzzo (le quali registrano un peso proprio medio di 
circa 840 kg/m), in special modo ove rimane difficoltoso, gravoso ed oneroso intervenire con idonea 
"riqualificazione" strutturale delle solette e/o delle travi di bordo. 
 
3.14.5.3 Barriere "NEW JERSEY" in conglomerato ceme ntizio 
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno realizzate in conglomerato 
cementizio, anche debolmente armato, di adeguata composizione e resistenza o in elementi 
prefabbricati, ovvero con il metodo della estrusione gettati in opera. 
Per quanto riguarda il profilo delle barriere "NEW JERSEY" dovrà essere rispettata la sezione tipo 
prevista dal progetto ed, in particolare, i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere 
raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato. 
Saranno fornite e messe in opera dall’Impresa secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche 
costruttive previste dal progetto esecutivo e previo le disposizioni che impartirà in proposito la 
Direzione dei Lavori. 
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori lo studio preliminare della composizione 
del conglomerato cementizio e della eventuale armatura, da effettuarsi presso Laboratori Ufficiali, in 
base alla natura ed alla granulometria dei materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione 
della proposta. 
Il calcestruzzo, comunque, dovrà presentare un valore della resistenza a compressione (RcK) non 
inferiore a 30 N/mmq. 
Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri per ogni rifinitura e per la predisposizione delle zone di 
approccio alla barriera, salvo la posa in opera delle barriere che sarà pagata con l'apposito prezzo 
di elenco. 
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio 
su opere d’arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante 
installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere 
alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche 
pesanti, dalla carreggiata stradale. 
Per quanto riguarda il profilo delle barriere "NEW JERSEY" dovrà essere rispettata la sezione tipo 
prevista dal progetto ed in particolare i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere 
raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato. 
 
3.14.5.4 Barriere "New Jersey" in acciaio 
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno e saranno fornite e messe 
in opera dall’Impresa secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche costruttive previste dal 
progetto esecutivo e previo le disposizioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori. 
Per quanto riguarda il profilo delle barriere "NEW JERSEY" dovrà essere rispettata la sezione tipo 
prevista dal progetto ed in particolare i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere 
raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato. 
Esse avranno una struttura metallica prefabbricata con profilo geometrico tipo "New Jersey", 
costituta da elementi modulari metallici, in acciaio zincato non inferiori al tipo Fe 360 B collegati tra 
loro tramite cerniere od altri dispositivi, adatti ad un effetto "catenaria" in caso d’urto di veicolo. 
Superiormente agli elementi modulari saranno posizionati i corrimano, in tubolari d'acciaio non 
inferiori al tipo Fe 510 B, zincati a caldo, aventi una sezione (nominale) di non meno 14 cm. 
Tubolari sostenuti da opportuni montanti verticali in acciaio zincato rastremati e/o sagomati. 
Detti elementi modulari avranno sistemi e dispositivi "duttili" di collegamento, per l'ancoraggio al 
piano d'appoggio (marciapiede o pertinenza laterale), costituiti da tasselli in acciaio ad alta 
resistenza di classe 8.8, zincati a caldo, (es.: tipo LIEBIG ULTRAPUS filettatura M20x360 mm o tipo 
HILTI HUC-1 filettatura M20x360 od altri tasselli equivalenti idonei e congruenti). 
I tasselli d'ancoraggio, posti ad interasse (previsto dal progetto), dovranno essere "duttili” ed in grado 
di non trasmettere alla struttura del viadotto le sollecitazioni prodotte da veicoli collidenti sulla 
barriera. 
Le barriere metalliche dovranno comunque essere in grado di ridirezionare con sufficiente grado di 
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sicurezza i veicoli in urto sulla barriera. 
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio 
su opere d’arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante 
installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere 
alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche 
pesanti, dalla carreggiata stradale. 
Gli elementi modulari metallici della barriera potranno essere chiusi sul lato esterno, per motivi 
d'impatto ambientale, con mantello (leggero) in lamiera d'acciaio zincata eventualmente verniciata 
per motivi d'impatto ambientale. 
Comunque la barriera stradale metallica a profilo "New Jersey" (per viadotti ed opere d’arte stradali), 
non dovrà superare il peso unitario di 150 kg/ml, e dovrà essere del tipo "H4a,b" (ex B3). 
La relativa voce di elenco potrà prescrivere, anche parzialmente, le caratteristiche tecniche 
costruttive previste dal progetto esecutivo ed indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi previsti per la 
realizzazione e posa in opera. 
Detta barriera in acciaio dovrà avere lo scopo di ridurre considerevolmente le sollecitazioni, indotte 
sulle mensole laterali e/o cordoli di bordo, delle suddette opere d'arte stradale. 
Inoltre dette barriere metalliche potranno essere, ove la riqualificazione strutturale degli impalcati 
risulti particolarmente onerosa, di adeguata composizione e resistenza e saranno realizzate da 
elementi prefabbricati modulari (di appropriata lunghezza, peraltro prevista dal progetto) e 
comunque saranno installate in opera secondo e le prescrizioni progettuali e le indicazioni dettate 
dalla Direzione dei lavori. 
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CAPITOLO 4) SCHEMA DI CONTRATTO 
 

N.            di Repertorio Comunale 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE  -  PROVINCIA DI BELLUNO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L' APPALTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DI ROS A E DELL’INCROCIO TRA VIA 

PROGRESSO E VIA DEL SOLE 
 CUP: ______________ CIG: ____________.  
 

L’anno …………. il giorno ……..(…………) del mese di ……………….., nella sede municipale di 
Vodo di Cadore e più precisamente nell’ufficio del Segretario Generale. 

Avanti a me dr. ________________, Segretario Generale di __________________, autorizzato a 
rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, senza l’assistenza di 
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di Legge, sono 
presenti i signori: 

- ___________________ nato a ______________ il _____________, Responsabile del Settore 
___________________– del Comune di Vodo di Cadore domiciliato per motivi di carica presso la 
sede Municipale, il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune stesso 
(C.F. ________________ e P.I. ________________) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), e 
dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel prosieguo dell’atto può essere 
chiamato per brevità anche “Comune”; 

- Cognome_______________ Nome___________________, nato a ….. il …………, codice 
fiscale…………… e residente a …. in via ….. n. …., il quale interviene nel presente atto in qualità di 
……. della ditta ……... con sede legale a ……. in via ……, P.IVA e C.F. ….. e iscrizione nel Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di …….. al numero …., d’ora in poi chiamato 
“Appaltatore”, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale 
sono certo.   

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 
all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

 
PREMESSO CHE 

- con deliberazione di Giunta comunale n. _____ in data _____________ è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di __________________________________. 

- l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010, n. 136,  il Codice Unico di Progetto (CUP) n. ________________,  nonché il Codice 
Identificativo di Gara  (CIG)  n. ___________________; 

-  con determinazione a contrattare n. _______ data _______________ si è stabilito l’affidamento 
dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. _______) D. 
Lgs. n. 50/2016, con il “criterio del minor prezzo”,  inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

- Il Comune di Vodo di Cadore ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla 
normativa vigente;   

- a conclusione della  sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione 
n…………. in data ……….. si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese 
in sede di gara, all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per  il prezzo di 
complessivi € ……….  di cui € 4.642,60 per oneri destinati alla sicurezza; 

- il  Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi,                                       ha provveduto, 
mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c.  in data ………….. prot. N…………… , ad 
ottemperare a quanto prescritto                  all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, relativamente all’avvenuta 
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aggiudicazione definitiva;  

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di sospensione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;  

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell’ultima comunicazione 
effettuata, così come previsto all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:  

Articolo 1. Premesse  

1. Si approvano, riconoscono e confermano  le premesse come parte  integrante e sostanziale del 
presente atto. 

Articolo 2. Oggetto dell’appalto  

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore, come sopra rappresentato, che 
accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo 
richiamati.  

Articolo 3 - Corrispettivo dell’Appalto  

1. Il Comune pagherà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente 
contratto, il corrispettivo netto di € ………….. (euro …………/00), comprensivo di  € 5.854,00 per 
oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto non soggetti 
a ribasso d’asta, oltre a IVA 10% per un importo complessivo di € ……………. ……/00). 

L’importo di cui sopra risulta dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.  

2. Il corrispettivo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto 
“a misura”.   

3. In merito all'anticipazione del 20% sull’importo a base di contratto, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 35 del  D.Lgs. n.50/2016. 

4. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all’Appaltatore, secondo quanto previsto 
dall’art. 1.19 del CSA,  al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 
50.000,00 (cinquantamila/00 ), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza 
e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell’art. 1.20 del CSA entro 90 giorni 
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente 
garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate riportando il CUP ed il 
CIG.  

7. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall’art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato 
con D.M. 145/2000. 

8. L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni 
derivanti dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o  ……………….., 
acceso presso ……………………………..   su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:  
………………………..  impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati 
di cui  sopra.  

9. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

10. E' stata acquisita la certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti  
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Articolo 5 - Variazione dell’importo contrattuale  

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei 
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto 
previsto all’art.  106  del  D.Lgs. n. 50/2016; 

2. L’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di un 
quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 

Articolo 6 - Obblighi dell”Appaltatore”  

1. L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’Appaltatore sotto l'osservanza piena, 
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, 
nel capitolato speciale d’appalto e dei documenti facenti parte del progetto. 

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, 
depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del 
progetto, tutti sottoscritti marginalmente dalla ditta appaltatrice pagina per pagina, in segno di 
piena, totale e incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:  

1. Capitolato Speciale d’Appalto  

2. Elaborati grafici; 

3. Il P.S.C.  

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra 
richiamato. 

4. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1.17 del CSA e del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni, ha prodotto  il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
Si considerano inoltre  facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori 
piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese 
esecutrici e consegnati nel corso dei lavori. 

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 
documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 
ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali 

1. L’“Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro giorni 210 (duecentodieci) 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla 
data dell’ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di 
legge, la data di consegna è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l’Appaltatore non si presenti, verrà 
assegnato un termine perentorio trascorso il quale l’Amministrazione ha diritto di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione.   

3. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non 
giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse, a 
norma dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale. 

4. L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per 
il valore della penale giornaliera, pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Articolo 8. Risoluzione e recesso.  
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In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli 
artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 9. Controversie.  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 
50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al 
giudice ordinario del Tribunale di UDINE. 

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo 
polizza fidejussoria  rilasciata in data ……….., dalla società ………. agenzia di ………….. di euro 
………………. 

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra 
citati articoli. 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”,il “Comune” ha diritto di valersi 
di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione 
medesima, nel termine che gli viene assegnato, se  il “Comune”  debba, durante l’esecuzione del 
contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua 
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’“Appaltatore”. 

Articolo 11.  Assicurazioni.  

1. L’“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione, 
per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma 
assicurata: alla Partita 1 di ammontare pari all’importo contrattuale, alla Partita 2 di ammontare pari 
all’importo contrattuale, alla Partita 3 di  € ……….. (diconsi ……../00) e con un massimale pari a  € 
…………,00 (diconsi ………../00) per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei 
lavori, sottoscritta in data ……….. con l’impresa di assicurazione ………….  agenzia di …………… 
e ne ha prodotto copia al “Comune”. 

2. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le 
disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, 
l’amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza 
del servizio sono  sollevati dalle medesime responsabilità. 

3. L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri 
dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti. 

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.  

1. Il presente  contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione, salvo quanto 
previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 13. Subappalto  

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105  
del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia. 

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori di cui al presente 
contratto, l’“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i 
seguenti lavori/parti di opere: - …………………..………………… e che solo per tali opere o lavori 
può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione al subappalto.  
Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13,  il “Comune” non provvede al 
pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai 
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appaltatore” il quale è 
obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il 
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successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”. 

Articolo 14. Obblighi dell’“Appaltatore” nei confro nti dei propri lavoratori dipendenti.  

1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell’art. 1.22 del capitolato speciale d’appalto, di 
applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le 
prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, 
del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore  e degli eventuali subappaltatori, 
nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove 
dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore” 
o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 
1.19 del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

4. I suddetti obblighi vincolano l’“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano 
aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 

Articolo 15 . Domicilio e rappresentanza dell’appal tatore.  

A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede ___________ 

Articolo 16.  Controlli dell’Amministrazione 

1. L’Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del 
procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) e il Direttore 
dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010), con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo 
dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza 
delle norme per ciascuno previste nell’ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, 
nel D.Lgs .  n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore,  nonché secondo le regole 
di buona fede e correttezza. 

2. Al fine di consentire  alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole 
contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i.,  l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante,   copia di 
tutti i contratti  di subappalto quale definiti  dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i  
subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto. 

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e t rattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore come previsto dall’articolo 8 del Capitolato Generale. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione.  Per l’apposizione dei bolli sulla documentazione contabile 
e sui certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai 
competenti uffici ed organismi. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del “Comune”.  

Articolo 18. Registrazione.  

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione. 

2.  Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al 
pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
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Articolo 19. Interpretazione del contratto.  

1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 
da 1362 a 1371 del codice civile. 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, 
prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale 
d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli 
elaborati tecnici di cui all’articolo 6, prevalgono le prime. 

Articolo 20. Informativa e Responsabile interno del  trattamento dei dati personali.  

1. Il “Comune”, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Comunale sul 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di mezzi elettronici, consta di n. …….... 
facciate intere oltre a ……..i righe della …………..esima facciata.  

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 32, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Comune di VODO DI CADORE  xxxxx 

      ____________________               xxxxx 

 

Il Comune e l’appaltatore hanno apposto la propria firma autografa, poi trasformata in elettronica ai 
sensi dell’articolo 52-bis (D. Lgs. 110/2010). Il file del contratto, formato .PDF, viene chiuso dal 
Segretario Comunale con l’apposizione della sua firma digitale.  
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Sono individuati per l'opera in questione le seguenti fonti di finanziamento: 

- ANNO 2017 CAP. E 4 S 3344 - Euro 138.600,00 ; 

- ANNO 2018 CAP. E 4 S 3344 - Euro 53.707,35 . 
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