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PREMESSA.

Il presente elaborato è' stato redatto dal dott. ing. Emiliano Rubino, con studio in

vico  Busco  2/3,  16043 Chiavari  (GE),  a  seguito  dell’incarico  di  coordinatore  in  fase  di

progettazione dei lavori in oggetto ed adempie a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.. Il presente elaborato ed i suo allegati fanno parte sostanziale del progetto e sono da

ritenersi documenti contrattuali.

Il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  dovra'  essere  messo  a  disposizione dei  rappresentanti  dei

lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

ALLEGATI AL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA.

Sono allegati al presente piano di sicurezza e coordinamento i documenti facenti parte

del progetto esecutivo.

DESCRIZIONE DELLE OPERE.

Le  opere  da  realizzare  sono  quelle  indicate  nel  progetto  esecutivo  redatto  dal  dott.  ing.

Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari (GE), tel./fax: 0185-301374,

iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Genova  al  n°  8138A  e  consistono

essenzialmente  nei  lavori  di INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  OPERE  DI

RIPRISTINO STRADA CONSORTILE CURVA DELLA LASCIA, COMUNE DI MONEGLIA

La presente proposta progettuale prevede il consolidamento del fenomeno di dissesto

del versante nella curva della Lascia ne1 Comune di Moneglia (GE) .

Il  progetto  si  propone,  infatti,  di  poter  ripristinare  e  garantire  le  condizioni  di  sicurezza  e

continuativa fruibilita’ della viabilità, costituendo peraltro tale strada l’unico percorso carrabile

esistente per mezzi carrabili e quindi anche per ogni mezzo di emergenza o soccorso per le

case servite da detta strada.

Si realizzano opere strutturali di difesa della sede carrabile vera e propria realizzata

in rilevato con l’inserimento di una palificata di contenimento tipo berlinese in pali di medio

diametro unita alla realizzazione di un efficace cordolo in cls armato

I lavori in oggetto comprendono quindi le seguenti opere:

- impianto di cantiere;

- scavo;

- trasporto a discarica;

- micropali;
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- cordolo cls armato;

- rinterro;

- formazione e posa gabbioni;

- opere di ingegneria naturalistica (palificata semplice in legno);

- sistemazioni finali.

IMPORTO DEI LAVORI.

L’importo dei lavori a base d'appalto è pari ad € 74.340,56 compreso € 3386,17  per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

INDIRIZZO DEL CANTIERE: curva della Lascia, Comune di Moneglia.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATO IL CANTIERE.

Strada sterrata a doppio senso avente larghezza pari  a circa 3m, nel  tratto  franato la

larghezza si è ridotta a circa 2 m. La zona oggetto di intervento è situata a circa 50 m dalla

strada provinciale per San Saturnino SP55.

COMMITTENTE: Sindaco del Comune di Moneglia dott. Claudio Magro.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  geom. Fabrizio Fracassi

RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008: geom. Fabrizio Fracassi

PROGETTISTA:  Dott. ing. Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari

(GE), tel./fax: 0185-301374, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al

n° 8138A.

COORDINATORE SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Dott. ing. Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari (GE), tel: 0185-

301374, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 8138A.

RELAZIONE TECNICA.

In  questo studio  vengono individuati,  analizzati  e  valutati  i  rischi  e le  conseguenti

procedure  esecutive,  gli  apprestamenti  e  le  attrezzature  atte  a  garantire,  per  tutta  la
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durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori, e sono studiate idonee misure di prevenzione. Il piano

contiene inoltre le misure di prevenzione dai rischi risultanti dalla presenza simultanea o

successiva  delle  varie  imprese  ovvero  dei  lavoratori  autonomi.  Infine  si  è  prevista

utilizzazione  di  impianti  comuni  quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione

collettiva.  Nella  progettazione  esecutiva  il  progettista  si  è  attenuto  ai  principi  ed  alle

misure generali  di  tutela  di  cui  all’art.  15  del  Decreto Legislativo 9 aprile  2008 n°  81

(riduzione dei rischi alla fonte). In particolare:

- sono stati previsti in capitolato prodotti non dannosi;

- i tempi di esecuzione dei lavori sono stati ragionevolmente dilatati; 

- le lavorazioni interferenti sono state differite nel tempo.

Il  Piano  di  sicurezza  dovrà  essere  aggiornato  o  modificato  in  corso  d’opera,  in

particolare il coordinatore dell’esecuzione dovrà:

- integrare  il  piano  con  i  nominativi  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori

autonomi;

- previa  consultazione  delle  imprese  e  della  Direzione  Lavori,  aggiornare  il

cronoprogramma.

Il  presente piano deve intendersi  indicativo  e non esaustivo,  in  quanto debbono

essere rispettate tutte le vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche se qui non

espressamente indicate.

Si precisa inoltre quanto segue:

- nel caso in cui  in corso d’opera le imprese esecutrici o i  lavoratori  autonomi

ritenessero  opportuno  l’impiego  di  attrezzature  o  impianti  non  previsti  nel

presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  sarà  cura  degli  interessati

informare  preventivamente  il  coordinatore  della  sicurezza  per  l’esecuzione,

affinchè  possa  fornire  le  necessarie  prescrizioni  e,  se  del  caso,  integrare  il

documento; 

- nel  caso  in  cui  in  corso  d’opera  si  rendesse  necessaria  l’esecuzione  di

lavorazioni non descritte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, sarà

cura  del  datore  di  lavoro  contattare  preventivamente  il  coordinatore  della

sicurezza per l’esecuzione, il quale stabilirà le modalità operative, illustrerà le

misure di sicurezza da adottarsi e procederà all’integrazione del Piano;

- nel  caso  in  cui  dovessero  essere  individuate  all’interno  del  presente  Piano

indicazioni  la  cui  interpretazione  non  risultasse  univoca,  si  dovrà

tempestivamente consultare il  coordinatore,  il  quale chiarirà i  punti  oscuri  e
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procederà ad apportare eventuali modifiche al documento.

PROGRAMMA LAVORI 

Il tempo utile per dare i lavori ultimati previsto pari a 120 giorni. Lo sviluppo delle fasi di

lavoro è lineare e non risultano pericolose interferenze. Si veda anche cronoprogramma

allegato.

Giornate lavorative 40 x 22/30 = 30 gg 

Numero medio lavoratori: 4 operai

Prodotto uomini giorni:  30 x 4 = 120

IMPRESE GIA’ SELEZIONATE.

Al momento della redazione del presente piano di sicurezza e coordinamento non

sono  state  ancora  selezionate  imprese  esecutrici,  occorre  l’aggiudicazione  della  gara

d’appalto.

DIVULGAZIONE DEL PRESENTE PIANO.

Del presente piano devono essere edotti coloro che partecipano alla vita del cantiere

ed in particolare:

1) per le imprese esecutrici:

- il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti;

- il rappresentante dei lavoratori ed i lavoratori in genere;

- i vari sub appaltatori e collaboratori;

- i lavoratori autonomi;

- il medico competente.

2) per il committente:

- il coordinatore per l’esecuzione;

- il progettista ed il direttore lavori;

- il responsabile del procedimento;

- il responsabile dei lavori.

RECINZIONE, ACCESSI, SEGNALAZIONI.

L’area di lavoro sarà delimitata mediante recinzione con rete plastificata di colore

rossa od arancione, sostenuta da rete metallica con basamento a terra avente piede che

non ingombri la parte di strada interessata dal flusso veicolare, ovviamente per quanto

concerne  il  lavoro  da  eseguirsi  a  bordo  strada.  Trattasi  comunque  di  strada  sterrata
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interpoderale  e  pertanto  scarsamente  trafficata.  detta  recinzione  dovrà  essere  munita

anche di lampade per segnalarne la presenza in orario notturno.  Si provvederà tramite la

suddetta recinzione a dividere in due parti la sede stradale in modo da delimitare l’area di

intervento e di deposito dei mezzi delle imprese da quella adibita al transito veicolare. 

Per gli interventi da realizzarsi in aperta campagna, si prevede la realizzazione di

percorsi di cantiere, sia carrabili che pedonali.

Detti percorsi, in questa sede, non presentano pendenze rilevanti e fronti di scavo

tali da pregiudicarne la stabilità. Sarà compito del coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione decidere con l’impresa esecutrice le modalità di intervento.

Accesso del personale di cantiere.

Il cantiere sarà dotato di un accesso carrabile e pedonale. Le persone che potranno

accedere al cantiere saranno solo quelle autorizzate, in particolare le seguenti figure:

- Direttore Lavori;

- Direttore di cantiere;

- Progettisti delle opere e quindi rappresentanti del Committente;

- Coordinatore della Sicurezza;

- Responsabile dei lavori;

- Rappresentanti ed operai delle ditte incaricate per l’esecuzione dei lavori;

- Rappresentanti  ed operai  delle ditte  sub-appaltatrici,  solo  ed esclusivamente

dopo rilascio di regolare acquisizione dei lavori in sub-appalto;

- Visitatori  autorizzati,  ovvero  collaboratori  delle  varie  figure  sopradescritte,

muniti  obbligatoriamente,  di  opportuni  D.P.I.  (da  definire  a  seconda  delle

specifiche esigenze), forniti dall’impresa aggiudicataria;

L’accesso sarà vietato alle persone non autorizzate ed in particolar  modo ad eventuali

lavoratori non iscritti  al libro matricola dell’impresa aggiudicataria o dei sub appaltatori

autorizzati.

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA COSTITUIRA’ GRAVE INADEMPIENZA.

RISCHIO PER PRESENZA NELL’AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE O TUBAZIONI INTERRATE.

Data la tipologia delle lavorazioni non si prevedono particolari rischi derivanti da linee

aeree  o  tubazioni  interrate.  E’  fatta  comunque  prescrizione  obbligatoria  alle  imprese

esecutrici, prima delle varie fasi delle lavorazioni, di concerto con la Direzione Lavori e con

l’Ufficio Tecnico Comunale, controllare la presenza di tubazioni interrate e linee aeree e
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contattare gli Enti o i privati proprietari dei servizi, in modo da definirne di massima la

posizione e prendere i necessari accorgimenti. Ove necessario si procederà con sondaggi e

con scavo a mano.

INTERFERENZE E RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO.

Il cantiere, come detto precedentemente, sarà collocato su strada carrabile, non tale

da  indurre  tuttavia  pericolo  o  disagi  dovuti  allo  scarso traffico  stradale.  E’  previsto  in

questa sede il mantenimento di un passaggio pedonale.

INTERFERENZA CON ALTRE ATTIVITA’.

La zona di  intervento verrà segnalata,  recintata ed interdetta all'accesso per i  non

addetti  ai  lavori.  Non  si  prevedono  comunque  particolari  problemi  derivanti  dallo

svolgimento dei lavori. 

ANALISI INTERFERENZE FASI LAVORATIVE.

Come già detto, nel cantiere in oggetto si eseguiranno le seguenti principali opere:

-cordolo in cls armato su pali;

-posa micropali;

-gabbionate;

-ingegneria naturalistica;

-Piste, sistemazioni di terreno e ripristino strada carrabile.

Non si prevedono rilevanti  interfe  renze (vedi cronoprogramma) in quanto ogni fase delle succitate

lavorazioni  è  propedeutica  alla  successiva  ed  è  stata  studiata  in  modo  tale  da  garantire  una

successione lineare delle operazioni.

VIABILITA’ DI CANTIERE ED IMPIANTO DI CANTIERE.

Nel progetto esecutivo allegato è indicata la zona oggetto delle lavorazioni a progetto;

la zone ove in questa fase si prevede di posizionare la baracca di cantiere, il wc chimico e

l’area adibita a deposito materiali è quella sita nello spiazzo immediatamente raggiungibile

dopo  aver  lasciato  la  SP.   Nel  piano  operativo  l’impresa  indicherà  nel  dettaglio  come

intende realizzare l’impianto di cantiere.

RISCHIO ELETTROCUZIONE.

Gli  impianti  elettrici  in tutte  le  loro parti  dovranno essere installati  e  mantenuti  in

modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione.
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Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  dovranno  portare  l’indicazione  della  tensione,

intensità e tipo di corrente. E’ prevista in determinati  tratti  di  cantiere, la possibilità di

intercettare  linee  elettriche  ad  alta  tensione.  Prima  dell’inizio  dei  lavori  dovrà  essere

contattato il corrispondente ente erogatore al fine di definire precisamente il passaggio di

tali cavi elettrici e predisporre quanto necessario.  In presenza di linee aeree un addetto

dell'impresa esecutrice dovrà monitorare continuamente durante il  passaggio dei mezzi

che quest'ultimi non urtino le suddette linee.

RISCHI AMBIENTALI.

Non  si  prevedono  particolari  rischi.  Particolare  attenzione  dovrà  essere  volta  allo

smaltimento di eventuali materiali (anche se previsti in quantità molto ridotte) quali: 

- contenitori vuoti dei materiali impiegati;

- plastica, polistirolo e comunque confezioni di apparecchi da montare in cantiere. Ogni

singola  impresa  dovrà  smaltire  il  materiale  di  scarto  proveniente  dalle  proprie

lavorazioni. E’ vietato accendere fuochi per bruciare cartoni o plastica.

Ulteriori rischi da verificare prima e durante l’esecuzione dei lavori:

-  utilizzo  di  particolari  prodotti  per edilizia  quali  cementi  particolari,  resine,  vernici,

colle, disarmanti, solventi, ecc. per i quali occorre richiedere le schede tecniche al

fornitore ed attenersi alle istruzioni ivi riportate.

RISCHIO SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI.

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  scavi  di  fondazione  di  piccola  entità.  Sarà

comunque obbligatorio controllare da parte della Direzione Lavori, del coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione e dell’impresa realizzatrice la stabilità del versante e indire

opportuna riunione con i tecnici comunali per stabilire le opportune operazioni di messa in

sicurezza. E’ necessario pertanto nel caso di scavi in terreno non particolarmente stabile

e/o profondo, mettere immediatamente in sicurezza lo stesso.

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO. Tale rischio  sussiste per i lavori in oggetto solo per le fasi

di lavoro sui ponteggi per l'armatura del cordolo in cls armato.

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.

Sono da considerarsi cancerogeni i prodotti portanti l’etichetta R 45 (può provocare il

cancro) o R 49 (può provocare il cancro per inalazione).
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Inoltre  sono  considerati  a  rischio  i  lavori  che  espongono  agli  idrocarburi  policiclici

presenti nel catrame e nella pece. Nel cantiere in oggetto non è previsto l’utilizzo di detti

prodotti, ma se ne venisse l’obbligo di utilizzo, la normativa quindi prevede:

1. Esame  della  possibilità  di  evitare  o  ridurre  l’impiego  di  tale  materiale:  in  fase

progettuale la superficie da asfaltare è stata ridotta al minimo necessario.

2. Valutare se è possibile tecnicamente sostituire il prodotto: nel caso in oggetto non è

possibile.

3. Effettuare  un’attenta  valutazione  del  rischio:  si  ritiene  che  i  rischi  siano

estremamente ridotti sia per le limitate quantità di materiale previsto, sia perché

l’impiego avviene all’aperto.

4. Misure tecniche, organizzative e procedurali:

- vengono impartite precise disposizioni: non fumare e non mangiare durante i

lavori.

- si raccomanda una scrupolosa igiene personale dei lavoratori.

- depositare gli attrezzi utilizzati in locali separati dagli effetti personali.

Per  tutti  i  prodotti  utilizzati  in  cantiere,  in  particolare  per  le  resine,  colle,  cementi

speciali,  ecc.,  dovra'à  essere  preventivamente  reperita  la  scheda tecnica  e  le  relative

istruzioni d’uso. L’utilizzo dovra'à avvenire, previa consultazione con il Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, nel pieno rispetto delle istruzioni d’uso.

RISCHIO BIOLOGICO.

Detto rischio non sussiste nel  cantiere in oggetto.  Comunque, qualora si  palesasse

detto rischio ad esempio a causa di intercettazione di una conduttura fognaria ignota in

fase progettuale, si riportano qui di seguito le seguenti norme di igiene personale:

 Dopo  aver  lavorato  a  contatto  anche  accidentale  con  liquame,  lavare

accuratamente  mani  e  avambracci  con  acqua  corrente  e  sapone.  Se  gli

indumenti protettivi o calzature sono contaminati da liquame, toglierli e lavarli

completamente dopo averli maneggiati. 

 Evitare di sfregare le mucose (naso, bocca) con le mani mentre si lavora.

 Pulire e disinfettare immediatamente e con cura ogni piccolo taglio od abrasione

della pelle, coprire la ferita o l’abrasione con garza sterile od avvolgere il tutto

con striscia  di  cerotto  adesivo,  tenere la ferita  coperta fintanto  che non sia

completamente rimarginata.

 Fare sempre presente, quando si effettuano i controlli medici, che le  mansioni

di competenza includono possibilità di contatto con liquame.
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 Adoperare  occhiali  di  sicurezza  ogni  qualvolta  ci  possa  essere  pericolo  di

proiezione di spruzzi di liquame.

 Adoperare guanti.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE ED IMPIANTI VARI DI CANTIERE.

La posizione prevista per gli impianti di cantiere (depositi, servizi, ecc.) e per il deposito

materiali è quella sita nello spiazzo vicino alla strada provinciale. Prima dell’inizio dei lavori

l’impresa  esecutrice  potrà  comunque  concordare  con  il  DL  e  con  il  coordinatore

dell’esecuzione  eventuali  modifiche.  Nell’esecuzione  dei  lavori  gli  impianti  di  cantiere

potranno  essere  spostati  in  funzione  delle  esigenze  intervenute.  Per  quanto  riguarda

l’utilizzo  di  acqua  potabile,  di  gabinetti  e  lavabi,  le  imprese esecutrici  utilizzeranno  le

strutture messe a disposizione dall’impresa principale appaltatrice dei lavori.

MEDICO COMPETENTE

Le  lavorazioni  previste  nel  cantiere  in  oggetto  comportano  l’obbligo  del  controllo

sanitario  di  cui  all’  art.  41 del  D.Lgs.  81/2008.  La sorveglianza  sanitaria  effettuata  dal

medico competente, che nominato a cura e spese dei Datori di Lavoro (art. 18 del D.Lgs.

81/2008) delle imprese coinvolte nelle opere in oggetto.

PRONTO SOCCORSO.

Per i casi più leggeri di infortunio (escoriazioni e tagli) si provvederà direttamente in

cantiere, ove sarà ubicata una cassetta di medicinali di Pronto Soccorso regolamentare. Il

personale dovrà essere adeguatamente istruito. Nei casi più gravi si procederà tramite la

struttura del pronto soccorso dell’Ospedale di Lavagna (GE).

DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ED EMERGENZE.

Si  possono  verificare  situazioni  di  incendio  dovute  alla  formazione  accidentale  di

miscele esplosive, ad esempio fuoriuscita di carburante dai serbatoi delle macchine, oli del

motore, solventi  o vernici  messi  a contatto con fiamme libere, cannello ossiacetilenico,

impianto di saldatura elettrica, mozziconi di sigaretta od altro.

Si prevede quindi all’interno del cantiere la presenza di almeno un estintore portatile,

ubicato in posizione strategica e ben segnalato. 

Inoltre dovranno essere impartite opportune istruzioni di non fumare e non utilizzare

fiamme libere. Il personale dovra' essere istruito in merito all’uso degli estintori stessi. Nei

casi di necessità sarà prontamente chiamato il più vicino centro dei Vigili del Fuoco. Le

attrezzature  ad  elevato  rischio  di  esplosione:  bombole  per  saldatura  ossiacetilenica,
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bombole di gas per cannello, ecc., dovranno inderogabilmente essere ubicate, in accordo

con il responsabile della sicurezza, in luogo coperto e ben ventilato.

RIFORNIMENTO GASOLIO: è consentito il rifornimento mezzi con fusti da 200 lt (max 1).

Non è consentito il rifornimento di carburante con contenitori di plastica.

BOMBOLE PER SALDATURA OSSIACETILENICA: devono essere legate su idoneo carrello e

conservate lontano da fonti di calore (anche potenziali). Le bombole (specialmente quelle

dell’acetilene)  devono  essere  conservate  sempre  verticali.  Le  bombole  vuote  devono

essere restituite al più presto.

ESTINTORI: effettuare sugli estintori: revisione ogni 6 mesi; ricarica ogni 3 anni; collaudo

ogni 6 anni.

VIE DI FUGA: la normativa prevede che il cantiere debba essere dotato di idonee vie di fuga

atte a salvaguardare l’incolumità degli operai nel momento di abbandono improvviso del

luogo  di  lavoro.  Tali  percorsi  devono essere  studiati  di  comune  accordo  tra:  il  D.L.,  il

Coordinatore per l’esecuzione, le varie imprese, ed i Rappresentanti della sicurezza di ogni

singola impresa, e ne devono essere edotti tutti i dipendenti che partecipano all’attività del

cantiere. Sempre prima dell’inizio dei lavori, le quattro figure sopra menzionate, dovranno

concordare  uno  o  più  punti  di  raccolta  degli  operai  (anche  esterni  al  cantiere),  che

garantiscano  l'incolumità  degli  stessi  dopo  la  fuga  dal  cantiere.  Nel  caso  specifico  del

cantiere oggetto  del  presente piano di  sicurezza  e coordinamento,  il  punto  di  raccolta

viene ad essere l’area antistante la baracca di cantiere.

SEGNALETICA DI SICUREZZA.

Il datore di lavoro deve predisporre idonea segnaletica al fine di:

- avvertire di eventuali rischi;

- vietare comportamenti pericolosi;

- prescrivere idonei comportamenti.

CARTELLI DI DIVIETO:

- divieto di accesso alle persone non autorizzate;

- vietato fumare o usare fiamme libere.

CARTELLI DI AVVERTIMENTO:

- materiale infiammabile;

- carichi sospesi;

- impianti in tensione.

CARTELLI DI PRESCRIZIONE: 

- protezione obbligatoria per gli occhi;
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- casco di protezione obbligatoria;

- protezione obbligatoria dell’udito ;

- calzature di sicurezza obbligatorie;

- guanti di protezione obbligatoria;

- protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

CARTELLI ATTREZZATURE ANTINCENDIO:

- estintore.

SEGNALETICA STRADALE:

- come previsto dal Codice della Strada.

DISPOSIZIONI PER CONSULTAZIONE  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI.

Prima dell’accettazione del presente Piano e di eventuali modifiche, il Datore di Lavoro

di ciascuna impresa esecutrice consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e

gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano. Il Rappresentante dei lavoratori

può formulare proposte al riguardo.

DISPOSIZIONI  PER  DARE ATTUAZIONE  ALLA ORGANIZZAZIONE  DELLA COOPERAZIONE  E

COORDINAMENTO.

Il Coordinatore dell’Esecuzione ed il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice, prima

dell’inizio  dei  lavori  e  nelle  fasi  critiche  ed  importanti,  collaborano  e  si  scambiano

informazioni al fine di organizzare nel modo più idoneo e proficuo la cooperazione ed il

coordinamento delle varie attività. Il coordinamento potrà avvenire anche tramite idonee

riunioni.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

L’attività edilizia comporta frequentemente la movimentazione di carichi pesanti. Sarà

quindi  necessario  provvedere  ad  informare  il  personale  sui  rischi  e  dare  specifiche

istruzioni volte a ridurre il rischio ed idonee istruzioni sulla movimentazione. In pratica si

cercherà per quanto possibile di ridurre il peso alla fonte, ad esempio si utilizzeranno ove

possibile sacchetti  di cemento di peso ridotto, inoltre per i vari carichi da trasportare a

mano (secchi, coffe, ecc.) si provvederà a dare istruzione di ridurre il carico della metà.

Negli altri casi si procederà alla movimentazione con l’impiego di idonee attrezzature e,

ove ciò non sia possibile, trasportando il carico con due o più operai. Gli operai soggetti

comunque a movimentazione manuale dei carichi saranno sottoposti a controllo sanitario

da parte del medico competente.
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MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

I mezzi di protezione individuale, forniti dai Datori di Lavoro, sono indicati nel seguito e

nelle schede di ogni singola lavorazione ed in particolare sono previsti: 

- Protezione della testa: casco o elmetto di protezione.

- Protezione  dell’udito:  cuffie  o  tappi  per  le  orecchie  (nei  casi  previsti  dalla

Valutazione del Rumore).

- Protezione degli occhi: occhiali a maschera, maschere per saldatura.

- Protezione delle vie respiratorie: mascherine antipolvere usa e getta.

- Protezione del piede: scarponi di sicurezza con protezione della punta e suola

imperforabile.

- Protezione delle mani: guanti contro le aggressioni meccaniche.

- Indumenti di protezione: tute o indumenti da lavoro.

- Dispositivi di protezione dell’intero corpo: cintura di sicurezza anticaduta.

PIANO OPERATIVO E PIANO DI LAVORO.

L'Appaltatore  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell’inizio  dei

lavori,  dovrà predisporre:

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori,  da  considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  Piano  di

Sicurezza e di Coordinamento.

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI.

 Pronto soccorso:

- Indirizzo: Lavagna.

- Telefono: 118.

 Azienda Sanitaria Locale:

- Indirizzo: Chiavari, via G.B. Ghio 9.

- Telefono: 0185/3291.

 E.N.E.L.:

- Indirizzo: Chiavari, via Piacenza 149.

- Telefono: 800900800.

 Vigili del Fuoco:
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- Indirizzo: Chiavari, piazza Sanfront 38.

- Telefono: 115.

 Carabinieri:

- Telefono: 112.

 I.N.P.S. – I.N.A.I.L.:

- Telefono: 803164.

 Polizia Municipale:

- Indirizzo:  presso comune di Moneglia

 Acquedotto:

- Telefono: 800014212.

 gas:

- Telefono: 800900777.

VARIE SCHEDE TECNICHE.

1. OPERE PROVVISIONALI - Impianto di Cantiere. 

2. MOVIMENTO TERRA – Scavo.

3. MOVIMENTO TERRA - movimentazione

4. MICROPALI

5. PONTEGGIO

6. OPERE IN CLS ARMATO

7. GABBIONATE E INGEGNERIA NATURALISTICA

8. MOVIMENTO TERRA - Riempimenti e rinterri.

9. FINITURE 
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SCHEDA N° 01

CLASSE DI LAVORO: OPERE PROVVISIONALI.

FASE DI LAVORO: IMPIANTO DI CANTIERE

OPERAZIONI:

Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso spogliatoi, depositi, ecc.

Delimitazione dell’area di cantiere. Segnalazione notturna cantiere.

MEZZI ED ATTREZZATURE:

Autocarro con gru. Quadri elettrici, cavi elettrici. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Interferenza  con  linee,  servizi  o  utenze.  Caduta  dell’operatore  dal  piano  di  lavoro.

Schiacciamento delle mani o dei piedi per caduta attrezzi metallici. Elettrocuzione. Pericoli

derivanti da traffico stradale, seppur limitato.

MISURE DI SICUREZZA:

Controllare la presenza di utenze interrate. Verificare la stabilità del piano di lavoro.

Allontanare i non addetti. Usare mezzi di protezione individuale (elmetto per chi opera al di

sotto di persone o cose con possibilità di cadute, guanti, scarponi di sicurezza, occhiali di

protezione,  mascherine  antipolvere).  L’impianto  elettrico  di  cantiere  (eventuale)  deve

essere realizzato da ditta  abilitata  ai  sensi  della legge 46/90 e che possa rilasciare la

dichiarazione di conformità a fine lavori.

Controllare regolarmente lo stato dei cavi elettrici, delle prese e delle spine.

Qualora si esegua manutenzione sull’impianto elettrico togliere corrente.

Predisporre idonee vie di transito e di passaggio sia per gli addetti al cantiere che per il

traffico veicolare esterno.

NOTE:

Provvedere in caso di intercettazione, al ripristino immediato di condutture ed utenze.

Utilizzare indumenti visibili a distanza fluorescenti e rifrangenti.

SCHEDA N° 02

CLASSE DI LAVORO: MOVIMENTO TERRA.

FASE DI LAVORO: SCAVO.

OPERAZIONI:

Scavo eseguito in terreno di qualsiasi natura, realizzato a macchina ed a mano. Eventuale

puntellazione dello scavo e/o casseratura dello scavo.

MEZZI ED ATTREZZATURE:
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Mini escavatore idraulico. Martellone demolitore per escavatore.

Martello demolitore pneumatico. Compressore. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Interferenza con il traffico veicolare e pedonale della zona.

Rottura servizi ed utenze interrate. Contatto accidentale con le macchine operatrici.

Ribaltamento dei mezzi. Scontro fra i mezzi. Offese a varie parti del corpo.

MISURE DI SICUREZZA:

Predisporre idonea segnaletica come previsto dal codice della strada.

Verificare preventivamente la possibilità di  un corretto passaggio veicolare e pedonale,

oltre che dei mezzi di cantiere.  Preventiva ricerca di utenze interrate.

Predisporre adeguata viabilità del cantiere.  Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.

Coordinare le operazioni in modo che non avvengano interferenze con altre lavorazioni.

Controllare costantemente la stabilità del  terreno e se necessario casserare gli  scavi  o

puntellarli.   Usare mezzi  di  protezione individuale (elmetto per chi  opera al  di  sotto  di

persone  o  cose  con  possibilità  di  cadute,  guanti,  scarponi  di  sicurezza,  occhiali  di

protezione,  mascherine  antipolvere,  indumenti  visibili  a  distanza,  come  indicato

precedentemente).   Per l’accesso a fondo scavo usare mezzi idonei.

NOTE:

Usare compressori e martelli demolitori silenziati.  Il materiale di risulta degli scavi deve

essere successivamente smaltito a discarica autorizzata. Effettuare regolare manutenzione

delle macchine.

SCHEDA N° 03

CLASSE DI LAVORO: MOVIMENTO TERRA.

FASE DI LAVORO: MOVIMENTAZIONE IN CANTIERE.

OPERAZIONI:

Carico su autocarro e trasporto a discarica.

MEZZI  ED  ATTREZZATURE:  Escavatore  idraulico.  Mini  pala  meccanica.  Pala  gommata.

Autocarro. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Contatto accidentale con le macchine operatrici.  Interferenza con il traffico veicolare o

pedonale.   Scontro  fra  i  mezzi.   Offese  a  varie  parti  del  corpo.   Caduta  di  attrezzi  o

materiale.  Caduta di persone.  Inalazione polvere.

MISURE DI SICUREZZA:

Predisporre adeguata viabilità del cantiere. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.
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Coordinare le operazioni in modo che non avvengano interferenze con altre lavorazioni.

Usare mezzi di protezione individuale (elmetto per chi opera al di sotto di persone o cose

con possibilità di cadute; guanti, scarponi di sicurezza, occhiali di protezione, mascherine

antipolvere). Bagnare con acqua quando necessario.

NOTE:

Provvedere alla ricerca di idonea discarica del materiale di risulta.

SCHEDA N° 04

CLASSE DI LAVORO:  OPERE DI FONDAZIONE SPECIALI.

FASE DI LAVORO:  POSA DI MICROPALI PER FONDAZIONE  MURO IN C.A..

OPERAZIONI:

Esecuzione di micropali a rotopercussione, mediante perforazione verticale. Posa in opera

di armatura metallica con eventuale saldatura della stessa. Iniezione di malta di cemento.

MEZZI ED ATTREZZATURE:

Batteria di perforazione completa di aste, martelli e tubi.

Motocompressore con manichette.  Impastatrice per malta.  Pompa per malta.

Gruppo elettrogeno e motosaldatrice. Attrezzatura ossiacetilenica da taglio. Autogru.

RISCHI:

Contatto accidentale con macchine operatrici.  Pericolo di ribaltamento mezzi.

Caduta accidentale della punta o delle armature metalliche.

Caduta di materiale rimasto attaccato alla sonda.

Effetto frusta della manichetta ad alta pressione per rottura della stessa.

Infortuni per perdite di equilibrio del personale per piano di lavoro scivoloso.

Offese agli occhi e ad altre parti del corpo.  Contusioni e abrasioni alle mani.

Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA:

Controllo della stabilità del piano di lavoro.  Predisporre idonee vie di transito e di lavoro.

Controllo delle macchine operatrici.

Fare uso di mezzi personali di protezione (elmetto per chi opera al di sotto di persone o

cose  con  possibilità  di  cadute;  guanti,  scarponi  di  sicurezza,  occhiali  di  protezione,

mascherine antipolvere).
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Regolare controllo delle funi e delle imbragature utilizzate per il sollevamento.

Regolare  controllo  delle  manichette  e delle  valvole di  scarico  del  compressore  e  della

pompa.  Tenere pulito il piano di lavoro allontanando regolarmente il materiale di risulta.

Creare idonee barriere protettive a difesa degli spruzzi di miscela acqua terra e di malta.

Schermare le parti in tensione con interruttori di sicurezza.

Verificare il collegamento con l'impianto generale di terra.

Evitare scuotimenti del terreno o lesioni alle opere vicine durante l'infissione dei pali.

NOTE:

In caso di lavoro notturno, assicurare una sufficiente illuminazione.

Eliminare prontamente i fanghi residui.

Accertare la consistenza del terreno ove posizionare le macchine.

Assicurare una buona pista obbligata per le autogrù e per i mezzi pesanti.

SCHEDA N° 05

CLASSE DI LAVORO: PONTEGGIATURA.

FASE DI LAVORO: MONTAGGIO SMONTAGGIO UTILIZZO PONTEGGI E/O PUNTELLAZIONE.

Nel cantiere in oggetto si prevede installazione di porzioni di stilata di ponteggio e semplici

parapetti,  di  categoria  A  visto  che  la  copertura  presenta  inclinazione  <  10°.  Per

completezza e nel  caso in cui  se ne ravvedesse la necessità,  di  seguito si  elencano le

procedure per le operazioni di montaggio/smontaggio ponteggio.

OPERAZIONI:

Montaggio  ponteggi  metallici  tubolari  ad  H,  utilizzo  e  smontaggio  degli  stessi;  con

eventuale impiego integrativo di tubi e morsetti.

Montaggio e smontaggio di trabattelli metallici per piccoli lavori a bassa altezza.

Lavori di puntellazione di elementi in altezza come solai, volte, architravi, ecc.

MEZZI ED ATTREZZATURE:

Telai metallici ad H con relativi accessori. Tubi in ferro per ponteggi e relativi morsetti.

Trabattelli. Scale in ferro. Tavoloni da ponte o idonei piani metallici. Attrezzi di normale

uso.
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RISCHI:

Caduta di materiale. Caduta di attrezzature. Caduta di persone. Contusioni e ferite a varie

parti del corpo. Ribaltamento del ponteggio. Ribaltamento dei trabattelli od oscillazione.

MISURE DI SICUREZZA:

Usare mezzi di protezione individuale (elmetto per chi opera al di sotto di persone o cose

con possibilità di cadute; guanti, scarponi di sicurezza, cintura di sicurezza).

Usare le cinture di sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio.

Allontanare i non addetti. Predisporre parapetto per altezza superiore a 2,00 m.

Controllare preventivamente la stabilità del piano di lavoro. Collegare a terra la struttura.

Ancorare alle pareti ove necessario. Bloccare le tavole dell'impalcato.

Vietato arrampicarsi sui ponteggi, usare le scale.

Tenere in cantiere lo schema dei ponteggi e le autorizzazioni ministeriali.

Fermare le ruote dei trabattelli con gli appositi meccanismi frenanti.

Stabilizzare, durante l'utilizzo, i trabattelli con puntelli e/o elementi vari di fissaggio.

NOTE:

Allestire opere di protezione nei passaggi  (mantovana e telo lato strada).

Tanto il montaggio quanto lo smontaggio di impalcature devono essere eseguiti sotto la

diretta  sorveglianza  dei  preposti.  Tenere  in  cantiere  l'autorizzazione  ministeriale  dei

ponteggi (libretto).

Predisporre disegno firmato dal capocantiere per ponteggi che rientrano nello schema tipo.

Predisporre PIMUS. Predisporre idoneo impianto contro le scariche atmosferiche e denuncia

dell'impianto stesso all'ISPESL.

SCHEDA N° 06

CLASSE DI LAVORO: CALCESTRUZZI.

FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE OPERE IN CALCESTRUZZO.

OPERAZIONI:

Confezionamento  carpenteria;  lavorazione  e  posa  ferro  tondino,  movimentazione  dello

stesso; getto di calcestruzzo preconfezionato o, per piccole quantità, impastato in cantiere;

disarmo, pulizia e recupero delle casseforme.
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MEZZI ED ATTREZZATURE:

Scale a mano. Travi tavole e pannelli in legno e corrispondente attrezzatura.

Autobetoniera. Autobetoniera su dumper. Betoniera a bicchiere.

Vibratore per cls. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Caduta di persone o cose. Caduta di attrezzi, contusioni a varie parti del corpo.

Caduta  del  materiale  durante  il  sollevamento.  Sfilamento  del  ferro  tondino  durante  la

movimentazione  o  lo  scarico.  Contatto  accidentale  con  la  betoniera.  Ribaltamento

dell’autobetoniera. Offese a varie parti del corpo. Punture da chiodi. Rumore.

Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA:

Predisporre  idonei  piani  di  lavoro.  Controllare  le  attrezzature  di  sollevamento  e  non

superare le portate previste. Effettuare regolare manutenzione dei mezzi di sollevamento.

Controllare  le  imbragature.  Mantenere  la  distanza  di  sicurezza  dalle  macchine  in

movimento. Predisporre idonee vie di transito.

Usare mezzi di protezione individuale (elmetto per chi opera al di sotto di persone o cose

con possibilità di cadute; guanti, scarponi di sicurezza, occhiali di protezione, mascherine

antipolvere). Togliere i chiodi dalle tavole.

Tenere la zona di lavoro pulita. Utilizzare cuffie e/o tappi per rumore nei casi previsti.

NOTE:

Controllare la scheda tecnica del materiale utilizzato per disarmante e comportarsi come

da istruzioni.

SCHEDA N° 07

CLASSE DI LAVORO:  INGEGNERIA NATURALISTICA

FASE DI LAVORO:  POSA IN OPERA GABBIONI e PALIFICATE LEGNO

OPERAZIONI:

Realizzazione  opere  di  ingegneria  naturalistica,  realizzate  con  gabbioni  dariempirsi  in

pietrame e palificate in legno.

MEZZI ED ATTREZZATURE:

Batteria di perforazione completa di aste, martelli e tubi.

Motocompressore con manichette.  Impastatrice per malta.  Pompa per malta.
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Gruppo elettrogeno e motosaldatrice. Attrezzatura ossiacetilenica da taglio. Autogru.

RISCHI:

Contatto accidentale con macchine operatrici.  Pericolo di ribaltamento mezzi.

Caduta accidentale della punta o delle armature metalliche. Caduta di materiale rimasto

attaccato alla sonda. Effetto frusta della manichetta ad alta pressione per rottura della

stessa. Infortuni per perdite di equilibrio del personale per piano di lavoro scivoloso.

Offese  agli  occhi  e  ad  altre  parti  del  corpo.   Contusioni  e  abrasioni  alle  mani.

Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA:

Controllo della stabilità del piano di lavoro.  Predisporre idonee vie di transito e di lavoro.

Controllo delle macchine operatrici.

Fare uso di mezzi personali di protezione (elmetto per chi opera al di sotto di persone o

cose  con  possibilità  di  cadute;  guanti,  scarponi  di  sicurezza,  occhiali  di  protezione,

mascherine antipolvere).

Regolare controllo delle funi e delle imbragature utilizzate per il sollevamento.

Regolare  controllo  delle  manichette  e delle  valvole di  scarico  del  compressore  e  della

pompa.  Tenere pulito il piano di lavoro allontanando regolarmente il materiale di risulta.

Creare idonee barriere protettive a difesa degli spruzzi di miscela acqua terra e di malta.

Schermare le parti in tensione con interruttori di sicurezza. Verificare il collegamento con

l'impianto generale di terra. 

NOTE:

In caso di lavoro notturno, assicurare una sufficiente illuminazione. Eliminare prontamente

i fanghi residui.Accertare la consistenza del terreno ove posizionare le macchine.

Assicurare una buona pista obbligata per le autogrù e per i mezzi pesanti.

SCHEDA N° 08

CLASSE DI LAVORO: MOVIMENTO TERRA.

FASE DI LAVORO: RIEMPIMENTI E RINTERRI.

OPERAZIONI:

Formazione di riempimenti e rinterri con materiale arido di vario tipo, riempimento scavi,

rincalzatura e compattamento con mezzi meccanici.

Carico su autocarro e trasporto nell’area di cantiere.

MEZZI ED ATTREZZATURE:
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Escavatore idraulico. Pala meccanica gommata  Mini pala gommata. Mini escavatore

Autocarro. Rullo stradale. Piastra vibrante. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Interferenza con il traffico veicolare e pedonale della zona.

Contatto accidentale con le macchine operatrici. Scontro fra i mezzi. 

Offese a varie parti del corpo. Inalazione polvere. Vibrazioni.  Rumore.

MISURE DI SICUREZZA:

Predisporre idonea segnaletica come previsto dal codice della strada.

Verificare preventivamente la possibilità di  un corretto passaggio veicolare e pedonale,

oltre che dei mezzi di cantiere. Predisporre adeguata viabilità del cantiere.

Vietare  l’accesso  ai  non  addetti  ai  lavori.  Coordinare  le  operazioni  in  modo  che  non

avvengano  interferenze  con  altre  lavorazioni.  Usare  mezzi  di  protezione  individuale

(elmetto  per chi  opera al  di  sotto  di  persone o  cose con possibilità  di  cadute,  guanti,

scarponi  di  sicurezza,  occhiali  di  protezione,  cuffie  o  tappi  auricolari,  mascherine

antipolvere, indumenti visibili a distanza come indicato precedentemente). 

NOTE:

Predisporre  idonee  passerelle  per  i  pedoni.  Effettuare  regolare  manutenzione  delle

macchine. Nel trasporto di materiale con autocarro non superare le portate consentite.

SCHEDA N° 09

CLASSE DI LAVORO: FINITURE.

FASE DI LAVORO: OPERE DA MURATORE IN GENERE.

OPERAZIONI:

Impasto  di  malta  con  betoniera  e  formazione  di  intonaci,  stuccature;  realizzazione  di

pozzetti, lavori vari di finitura e da muratore.

MEZZI ED ATTREZZATURE:

Betoniera a bicchiere. Minipala gommata. Attrezzi di normale uso.

RISCHI:

Elettrocuzione. Spruzzi di malta negli occhi . Cadute di persone o cose.

Interferenze con il traffico stradale o con altre attività. Allergie per contatto con calce o

cemento.

Afferramento di indumenti e trascinamento di persone.

MISURE DI SICUREZZA:

Controllare l’integrità dei cavi elettrici. Controllare regolarmente l’impianto elettrico.
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Utilizzare betoniere a norma di sicurezza. Difendere le mani in caso di allergia.

Usare dispositivi di protezione individuale (elmetto per chi opera al di sotto di persone o

cose con possibilità di cadute, guanti, mascherine, scarponi di sicurezza).

Predisporre idonee vie di transito e di passaggio.

controllare preventivamente le eventuali interferenze con le altre attività di cantiere e con

le varie attività locali.
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CRONOPROGRAMMA (DURATA PREVISTA 40 GIORNI)

LAVORAZIONE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 33 36 40

ALLESTIMENTO CANTIERE

GABBIONATE e INGEGNERIA NATURALISTICA

SCAVI

MOVIMENTO TERRA 

MICROPALI

PONTEGGIO

CALCESTRUZZI

MOVIMENTO TERRA - RIEMPIMENTI E RINTERRI

FINITURE e SMOBILIZZO CANTIERE

NOTE:



FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE
(capitolo I - allegato XVI D.Lgs 81/2008)

PREMESSA.
Le opere da realizzare sono quelle indicate nel progetto esecutivo redatto dal dott. ing.

Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari (GE), tel./fax: 0185-301374,

iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Genova  al  n°  8138A  e  consistono

essenzialmente  nei  lavori  di INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER  OPERE  DI

RIPRISTINO STRADA CONSORTILE CURVA DELLA LASCIA, COMUNE DI MONEGLIA

La  presente  proposta  progettuale  prevede  il  consolidamento  del  fenomeno  di

dissesto del versante nella curva della Lascia ne1 Comune di Moneglia (GE) .

Il progetto si  propone, infatti,  di poter  ripristinare e garantire le condizioni  di  sicurezza e

continuativa  fruibilita’  della  viabilità, costituendo  peraltro  tale  strada  l’unico  percorso

carrabile esistente per mezzi carrabili e quindi anche per ogni mezzo di emergenza o soccorso

per le case servite da detta strada.

Si realizzano opere strutturali di difesa della sede carrabile vera e propria realizzata

in rilevato con l’inserimento di una palificata di contenimento tipo berlinese in pali di medio

diametro unita alla realizzazione di un efficace cordolo in cls armato

I lavori in oggetto comprendono quindi le seguenti opere:

- impianto di cantiere;

- scavo;

- trasporto a discarica;

- micropali;

- cordolo cls armato;

- rinterro;

- formazione e posa gabbioni;

- opere di ingegneria naturalistica (palificata semplice in legno);

sistemazioni finali.

ANAGRAFICA CANTIERE.

INDIRIZZO DEL CANTIERE: curva della Lascia, Comune di Moneglia.

COMMITTENTE:  Sindaco del Comune di Moneglia dott. Claudio Magro
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Arch. Andrea Baccigalupo.

RESPONSABILE  DEI  LAVORI  AI  SENSI  DEL  D.  Lgs.  81/2008:  dott.  Arch.  Andrea

Baccigalupo.

PROGETTISTA: Dott. ing. Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari

(GE), tel./fax: 0185-301374, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al

n° 8138A 

COORDINATORE SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Dott. ing. Emiliano Rubino, con studio in vico Busco 2/3, 16043 Chiavari (GE), tel: 0185-

301374, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 8138A.

RELAZIONE.

Considerato  che  molti  incidenti  avvengono  in  conseguenza  di  interventi  sulle  opere  già

realizzate,  ad  esempio  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  eseguiti  senza  sufficiente

conoscenza  della  struttura  oggetto  dell’intervento  e  dei  suoi  componenti  architettonici  o

impiantistici,  il  legislatore ha ritenuto opportuno far predisporre un fascicolo contenente le

indicazioni  per  l’esecuzione  di  futuri  interventi  in  condizioni  di  sicurezza.  Il  fascicolo

comprende le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene

da prendere in considerazione all’atto di eventuali  lavori successivi.  In senso lato si tratta

quindi  di  un  piano  per  la  tutela  della  sicurezza  e  dell’igiene  specifica  per  i  lavori  di

manutenzione e riparazione dell’opera. Nel caso in oggetto si è tenuto conto di quanto segue:

INGEGNERIA NATURALISTICA: la manutenzione in efficienza garantisce da dissesti. 

Possibilità nel tempo di eseguire facilmente la manutenzione ed il regolare controllo. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI FUTURI.

Non sono previsti dispositivi di sicurezza particolari

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OPERA.

PROGETTO:

- Progetto esecutivo.

- Verbale di aggiudicazione.

- Verbale di consegna dei lavori.

- Certificato di fine lavori.

- Certificato di regolare esecuzione e collaudo.
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CONCLUSIONI.

A conclusione di quanto sopra indicato, è necessario fare alcune considerazioni di carattere

generale. Il presente fascicolo non deve essere un documento a se stante, ma deve essere la

base dalla quale partire per istituire un programma di interventi mirati al mantenimento e al

miglioramento del livello di sicurezza, prevedendo anche un riesame periodico del documento

stesso.  Infatti  dopo  la  consegna  dell’opera  il  fascicolo  dovrà  essere  aggiornato  dal

Committente.

Successivi  interventi  di  manutenzione  dovranno  essere  eseguiti  preventivamente

reperendo tutta la documentazione tecnica in possesso del Committente.
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TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

impianti di alimentazione e di scarico

utilizzo mezzi meccanici

igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
recinzione di cantiere e cartelli indicatori

Tavole allegate
vedi progetto

SCHEDA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (da scheda II-1 - scheda II-2 - scheda II-3 - capitolo II - D.Lgs. 81/2008)

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature
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INDISPENSABILE CADENZA DITTA RISCHI ATTREZZ. SICUREZZA DISPOSITIVI OSSERVAZIONI

SI NO INCARICATA POTENZIALI IN ESERCIZIO IN LOCAZIONE

1 INGEGNERIA NATURALISTICA SI COMUNE CEDIMENTI

IN APPALTO

VEDI 
PRESCRIZIONI 
GEOLOGO
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DESCRIZIONE
DISPONIBILI

DATA
SI NO

PROGETTO ESECUTIVO Ufficio Tecnico Comunale

AGGIUDICAZIONE

VERBALE DI CONSEGNA

NOMINATIVO IMPRESE ESECUTRICI

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

      SCHEDA DOCUMENTAZIONE (come da capitolo III - allegato XVI - D.Lgs. 81/2008)

(da compilare a cura del coord. sicurezza in 
fase esecuzione o D.L.)

(da compilare a cura del coord. sicurezza in 
fase esecuzione o D.L.)

(da compilare a cura del coord. sicurezza in 
fase esecuzione o D.L.)
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01 95.C10.A20.010

cad

1,00 1,00 868,02 33,83 16,38 868,02 €

02 95.C10.A10.050

cad

2,00 2,00 172,50 0,00 0,00 345,00 €

03 95.A10.A10.010 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati m 35,00 35,00 7,13 100,00 0,30 249,55 €

04 95.A10.A10.015

m

35,00 60,00 2100,00 0,10 25,00 0,00 210,00 €

05

95.B10.S10.010

30,00 4,00 120,00 14,28 91,22 0,59 1.713,60 €

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera 
ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di 
armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e 
smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato 
XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,  delle dimensioni di circa 
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

Servizio igienico chimico mobile per ogni mese chimico. 
Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la 
preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di 
impiego.

Nolo di recinzione pannelli grigliati, costituita da pannelli in 
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, 
montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a 
metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad 
alcuna contabilizzazione)

Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo 
mese."di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio 
finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di 
messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, 
escluso: mantovane, i lluminazione notturna e reti di 
protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il  primo 
mese di utilizzo.



VALUTAZIONE DEL RUMORE
(art. di cui al titolo IV e al titolo VIII del D. Lgs. 81/2008)

PREMESSA.

La  presente  valutazione  del  rumore  è  stata  redatta  come  appresso  indicato  e

secondo le modalità previste dalla normativa di legge. Come previsto dal D. Lgs 81/08

l’esposizione  quotidiana  dei  lavoratori  è  stata  calcolata  facendo  riferimento  a  valori

standard  individuati  da  studi  e  misurazioni  la  cui  validità  è  stata  riconosciuta  dalla

Commissione Prevenzione Infortuni. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’.

Le opere da realizzare sono quelle indicate nel progetto esecutivo redatto dal dott. ing.

Emiliano Rubino,  con studio in vico Busco 2/3,  16043 Chiavari  (GE),  tel./fax:  0185-

301374,  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Genova  al  n°  8138A e

consistono essenzialmente nei lavori  di INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PER  OPERE  DI  RIPRISTINO  STRADA  CONSORTILE  CURVA  DELLA  LASCIA,  COMUNE  DI

MONEGLIA

La presente proposta progettuale prevede il  consolidamento del fenomeno di

dissesto del versante nella curva della Lascia ne1 Comune di Moneglia (GE) .

Il progetto si propone, infatti, di poter ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza e

continuativa  fruibilita’  della  viabilità, costituendo peraltro  tale  strada  l’unico  percorso

carrabile  esistente  per mezzi  carrabili  e quindi anche per ogni mezzo di emergenza o

soccorso per le case servite da detta strada.

Si  realizzano  opere  strutturali  di  difesa  della  sede  carrabile  vera  e  propria

realizzata in rilevato con l’inserimento di una palificata di contenimento tipo berlinese in

pali di medio diametro unita alla realizzazione di un efficace cordolo in cls armato

I lavori in oggetto comprendono quindi le seguenti opere:

- impianto di cantiere;

- scavo;

- trasporto a discarica;

- micropali;

- cordolo cls armato;

- rinterro;

- formazione e posa gabbioni;

- opere di ingegneria naturalistica (palificata semplice in legno);
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- sistemazioni finali.

ATTIVITA’ PRELIMINARE DI PREVENZIONE.

Nel cantiere in oggetto si dovrà procedere a ridurre al minimo i rumori emessi dalle varie

lavorazioni.  Infatti,  come previsto  dalla  normativa  vigente,  si  dovranno utilizzare,  ove

tecnicamente possibili, macchine ed attrezzature silenziate. I vari dispositivi silenziatori

(isolanti,  marmitte,  ecc.) dovranno essere costantemente controllati  ed eventualmente

riparati o sostituiti.   Ove possibile le varie macchine (ad esempio gruppo elettrogeno,

saldatrice, compressore, ecc.) dovranno essere ubicate in posizione fissa il più lontano

possibile dalla zona di lavoro maggiormente frequentata.

Il personale dovrà essere istruito all’uso corretto di attrezzature e macchinari e sui

vari Dispositivi di Protezione Individuale.

VALUTAZIONE DEL RUMORE.

Secondo  la  letteratura  tecnica  esistente  in  materia,  per  tutta  una  serie  di  attività

lavorative correnti nei cantieri edili,  il  livello sonoro a cui sono esposti i lavoratori può

essere fatta con metodi anche integrativi della misurazione diretta: infatti possono essere

utili confronti con dati di letteratura e situazioni analoghe.

Le Associazioni di categoria suggeriscono, in linea con quanto previsto dalla letteratura

tecnica  e  dalle  norme  tecniche  internazionali  (Norme  ISO),  il  criterio  di  valutazione

indicato nel seguito:

 Individuazione  delle  fasi  lavorative  e  valutazione  delle  emissioni  sonore  durante

l’esecuzione delle stesse.

 Suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei ed individuazione per ogni gruppo dei

livelli  di esposizione giornaliera e della percentuale di tempo lavorativo dedicato a

ciascuna delle attività svolte.

 Calcolo del livello di esposizione personale.

 Valutazione  specifica  dei  livelli  di  esposizione  dei  lavoratori  addetti  a  macchine

particolarmente rumorose.

Tale orientamento è contemplato anche dalla normativa vigente la quale prevede che

l’esposizione quotidiana dei lavoratori possa essere stata calcolata facendo riferimento a

valori standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è stata riconosciuta dalla

Commissione  Prevenzione  Infortuni.   Nel  caso in  oggetto  sono stati  utilizzati  i  valori

ricavati  dalle  tabelle  della  Sicurezza  sul  Lavoro  INSAI  (Istituto  Nazionale  Svizzero

Assicurazioni Infortuni), integrati dalle informazioni, tabelle e studi effettuati dal Comitato
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Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e

Provincia.  Di seguito si riporta un estratto del D.Lgs. 81/2008:
art. 190. Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo'
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate
secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28,
comma 2.

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 191.
Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di
esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei
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livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro
puo' attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la
disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In
questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei
posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure
tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco
dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 192.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal
datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE.

Per il cantiere in oggetto le fasi lavorative individuate sono le seguenti:

Scavi,  movimento terra,  posa micropali:  comprende i  vari  lavori  di  scavo,  trasporto a

discarica e rinterro, perforazioni per micropali

Opere da muratore: comprende tutti i lavori tipici del muratore quali getto cls, opere di

finitura

VALORI PREVISTI:

A) Valori ricavati da tabelle:

Escavatore cingolato Leq = 83,0 Dba

Posa micropali           Leq = 85,0 Dba

Autocarri ribaltabili Leq = 80,0 dBA

Pala gommata Leq = 82,0 dBA

Martello demolitore ad aria Leq = 88,0 dBA

Lavori di casseratura Leq = 84,0 dBA

Lavori da muratore (senza macchine) Leq = 80,0 dBA

Lavori da manovale o assistenza Leq = 80,0 dBA

Betoniera a bicchiere Leq = 82,0 dBA

B) Valori ricavati mediante misurazione diretta di elementi simili: 

Motocompressore silenziato Leq = 76,5 dBA

Martello demolitore elettrico Leq = 84,0 dBA

Miniescavatore (senza martello) Leq = 78,0 dBA

Miniescavatore con martello demolitore Leq = 88,5 dBA

Minipala Leq = 78,0 dBA

Macchina perforazioni Leq = 88,0 dBA

Scavo a mano (o assistenza) Leq = 80,0 dBA

Lavori di posa tubi Leq = 80,0 dBA

Lavori vari di finitura o assistenza Leq = 80,0 dBA

Rumore di fondo Leq = 64,0 dBA

Betoniera su dumper Leq = 82,0 dBA

I lavori non indicati hanno un valore inferiore a 80 dBA

ANALISI INTERFERENZE.

Allo stato attuale della progettazione non si  prevedono interferenze in quanto,

come già si è potuto evincere dal cronoprogramma, non vi sono lavorazioni che si

sovrappongono. Le attività maggiormente esposte a rumore sono quelle legate

- 36 -



alle perforazioni; terminate queste prime due operazioni, la fase successiva più

rumorosa  è  rappresentata  dal  rinterro,  anche  se  di  piccola  entità.

CONCLUSIONI.

Con  riferimento  ai  livelli  di  esposizione  precisati  nella  normativa  vigente,  nel

cantiere in oggetto l’esposizione rilevata è la seguente:

TRA 80 E 85 dBA:

 - addetti agli scavi, movimento terra

 - addetto alle opere da muratore.

TRA 85 E 90 dBA:

 - operaio che utilizza la macchina per perforazioni micropali

 - operaio che utilizza il martello demolitore ad aria.

 - operaio che utilizza il miniescavatore con martello demolitore.

PROMEMORIA ADEMPIMENTI PREVISTI

A) OLTRE 80 dBA:

 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

 - effettuare i rilievi dei livelli di rumore.

 - redigere il registro dei livelli.

 - i metodi di misurazione devono essere adeguati.

 - INFORMAZIONE:

 - informare i lavoratori.

 - CONTROLLO SANITARIO:

 - estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne fanno richiesta.

B) OLTRE 85 dBA:

 - FORMAZIONE:

 - provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione.

 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI:

 - fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell’udito.

 - CONTROLLO SANITARIO:

 - sottoporre i lavoratori a controllo sanitario (medico competente).

 - custodire le cartelle sanitarie di rischio.
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VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI.
Premessa

Rischio  vibrazione  nel  cantiere  in  oggetto:  detto  rischio  sussiste  nel  cantiere  in

oggetto  soprattutto  durante  le  fasi  di  formazione  drenaggi  e  scavo,  comunque  si

prevede l’utilizzo di macchinari che possano consentire di ridurre al minimo interventi

manuali legati all’uso di martelli demolitori manuali.

 Il D.Lgs n.81/08, all’art. 181 e specificatamente all’art. 202, sancisce che il datore di

lavoro valuti i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Si riporta un estratto del D. Lgs. 81/2008:

Art. 202.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature,
il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
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i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Quando dalla valutazione dei rischi emerga che per qualche lavoratore sono

superati i valori di azione (2,5 m/sec2 per le vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/sec2 per

le  vibrazioni  trasmesse  al  corpo  intero),  è  necessario  elaborare  ed  applicare  un

programma  di  misure   tecniche  e  organizzative,  volte  a  ridurre  al  minimo

l’esposizione.

Nel  presente  documento  ci  si  limita  a  segnalare  che nel  programma deve

essere  previsto  almeno:  la  sostituzione  delle  attrezzature  che  producono  il

superamento  del  livello  limite  di  esposizione (o la  drastica  riduzione dei  tempi  di

esposizione  in  modo  da  rientrare  nei  limiti);  la  fornitura  di  mezzi  personali  di

protezione dalle vibrazioni e di indumenti  per proteggere i lavoratori   dal freddo e

dall’umidità; il programma di manutenzione delle macchine; le azioni condotte o da

condurre per la formazione e l’informazione dei lavoratori. 

La valutazione del rischio vibrazioni consiste nella determinazione del livello di

esposizione,   e  ciò  per  ciascuno  dei  lavoratori  che  facciano  uso  di  macchine  o

attrezzature che producano vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o l’intero

corpo.Se  tale  livello  risulta  inferiore  ai  livelli  di  azione  (2,5  m/sec2  per  vibrazioni

mano-braccio e 0,5 m/sec2 per vibrazioni  corpo intero) la norma prevede a carico

dei datori di lavoro, l’informazione e la formazione (si possono seguire i contenuti

indicati all’art.6 del D.Lgs n.187/2005).

Se  il  livello  di  esposizione  risulta  compreso  tra  il  livello  di  azione  appena

definito  e  il  livello limite  (5m/sec2 per vibrazioni  mano-braccio e 1,15  m/sec2 per

vibrazioni  corpo intero), oltre all’elaborazione del programma di misure tecniche e

organizzative di cui si è accennato e alla informazione e formazione dei lavoratori, il

datore  di  lavoro  dovrà  sottoporre  i  lavoratori  interessati  a  sorveglianza  sanitaria

tramite  il  medico competente  che provvederà  all’istituzione e  tenuta  delle  cartelle

sanitarie e di rischio.

Ove, infine, la valutazione evidenzi il superamento del limite di esposizione e

fermo restando la possibilità delle deroghe di cui all’art.9 della norma è necessario

riportare la esposizione al di sotto di tale limite. 

I metodi per effettuare la valutazione   

Seguendo il  metodo già sperimentato per la valutazione dell’esposizione al
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rischio  rumore  e  coerentemente  a  quando  indicato  nelle  “Linee  guida  per  la

valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti  di lavoro” elaborate dall’ISPESL, il

percorso logico per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni può

essere sintetizzato come segue:

1) Individuare i lavoratori esposti al rischio;

2) Per ogni  lavoratore esposto al  rischio individuare la (o le)  fonti  di  esposizione,

nonchè  il  tempo  di  esposizione  (giornaliero  o  settimanale  ma  comunque

rappresentativo  del  periodo  di  maggior  esposizione  in  relazione  alle  effettive

situazioni di lavoro);

3)  Individuare (marca e tipo) le singole macchine o attrezzature utilizzate;

4)   In  relazione  alle  macchine  ed  attrezzature  utilizzate  individuare  il  livello  di

esposizione nel corso di utilizzo della singola macchina ed attrezzatura;

5)  Determinare  il  livello  di  esposizione  giornaliero  normalizzato  al  periodo  di

riferimento di 8 ore.   

2.1 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio 

Naturalmente  l’individuazione  discende  dalla  conoscenza  delle  mansioni

espletate dal singolo lavoratore.

 

2.2.Individuazione del tempo di esposizione al rischio 

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore,

dalle effettive condizioni di lavoro.

Fermo  restando  che  la  determinazione  del  tempo  di  esposizione  è  di

competenza del valutatore che, quindi, si potrà discostare dalle indicazioni fornite nel

seguito sulla base di apposite rilevazioni, si forniscono i criteri di base per individuare

il tempo di esposizione in assenza di specifiche rilevazioni sul campo.

Per gran parte delle mansioni, la percentuale del tempo dedicato alle singole

lavorazioni che inducono vibrazioni  è direttamente ricavabile da schede ricavabili ad

esempio dal Comitato Paritetico di Torino.

Nei pochi casi nei quali il tempo di esposizione al rischio vibrazioni non sia

ricavabile  direttamente  dalla  lettura  delle  schede  per  gruppi  omogenei,  occorre

condurre  una  specifica  campagna  di  rilevazioni  sul  campo  che  ha  consentito  di

completare le informazioni necessarie per tutti i lavoratori esposti al rischio.
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Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore

a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a

vuoto o a carico ridotto o per altri motivi.

Sarà compito del valutatore, in relazione alle metodologie di lavoro adottate

dalla singola impresa, stimare l’entità della riduzione da apportare alle percentuali di

esposizione. In genere il coefficiente di riduzione sopra esplicitato tiene conto anche

dell’attenuazione delle vibrazioni  conseguente all’utilizzo di  dispositivi  individuali  di

protezione.

2.3.  Individuazione delle singole macchine utilizzate che possano indurre vibrazioni

sul sistema mano-braccio  o sull’intero corpo.

E’ necessario a tal fine redigere un apposito elenco in cui sono riportate:   

- categoria della macchina o attrezzatura;

- marca;  

- modello.

2.4.   Individuazione  del  livello  di  vibrazioni  indotte  sul  sistema  mano-braccio  o

sull’intero corpo dalle singole macchine o attrezzature utilizzate.

Ovviamente il metodo più sicuro e preciso per individuare il livello di vibrazioni

indotte  sul  sistema  mano-braccio  o  sull’intero  corpo  dalle  singole  macchine  o

attrezzature utilizzate è quello di procedere a specifiche misurazioni nelle condizioni

effettive  di  uso delle  attrezzature,  adottando a tal  fine  le metodologie di  cui   alle

norme ISO 5349-1 e ISO 2631-1.

        E’ noto quanto tali misurazioni siano complesse e costose e, anche per questi

motivi,  la normativa consente di dedurre i livelli  di vibrazioni o presso banche dati

dell’ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori.

2.4.1. Utilizzazione delle informazioni fornite dal fabbricante

Per quanto concerne le informazioni fornite dal fabbricante ricordiamo che per

attrezzature  marcate  CE (in  genere  commercializzate dopo l’entrata  in  vigore  del

D.P.R. n. 459/96) il fabbricante ha l’obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso delle

macchine  tenute  a  mano  “il  valore  medio  quadratico  ponderato  in  frequenza

dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/sec2”

e che se l’accelerazione non supera tale valore  occorre segnalarlo; analogamente,

per  quanto  riguarda  le  attrezzature  che  inducono  vibrazioni  sul  corpo  intero,  il
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fabbricante ha l’obbligo di segnalare se si supera il valore di azione di 0,5 m/sec2.

Peraltro occorre notare che, molto spesso e specie nei casi in cui le prove

presso il fabbricante siano state condotte in condizioni diverse da quelle riscontrabili

in opera (in genere seguendo normative di prova diverse da quelle prescritte dalla

ISO 5349-1 o dalla ISO 2631-1), il dato fornito dal fabbricante (“valore dichiarato”

nella  Banca  dati  ISPESL)  non  è  immediatamente  utilizzabile  salvo  correggerlo

seguendo le metodiche indicate nelle tabelle 4,5 e 6 della “Guida all’utilizzo della

Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL e ciò per le attrezzature che inducono vibrazioni

mano-braccio. 

Per ciò che concerne le vibrazioni corpo-intero, molto spesso i fabbricanti non

dichiarano valori di accelerazione superiori al valore di azione (0,5 m/sec 2) ma, dalle

rilevazioni in opera e in alcuni casi, si riscontrano valori superiori a detto valore di

azione e, assai raramente, valori superiori a quello limite (1,15 m/sec2): in tali casi i

criteri per le correzioni saranno dedotti dal valutatore esaminando attrezzature della

stessa tipologia (e,  possibilmente,  marca)  presenti  nella  banca dati  ISPESL.  Ove

viceversa  il  fabbricante,  nelle  istruzioni  per  l’uso  che  devono  accompagnare  la

macchina,  indichi il livello di vibrazione in condizioni d’uso identiche o fortemente

simili a quelle riscontrabili in cantiere, i valori indicati potranno essere assunti senza

le correzioni sopra indicate o, per prudenza, apportando modeste correzioni per tener

conto della vetustà della macchina, dello stato di manutenzione, etc.   

2.5 Determinazione del livello di esposizione normalizzato al periodo di riferimento di

otto ore

Tale livello si ottiene applicando la formula:         A 8 =  A ( E  )1/2 

In cui:

A è il livello di vibrazione assunto con i criteri di cui al punto precedente.

E è l’esposizione percentuale effettiva di cui al punto 2.2.

Nel  caso in  cui  il  lavoratore  sia esposto  a vibrazioni  indotte  da più  di  una

attrezzatura la formula  da utilizzare è la seguente:

        A8 =  ( A1
2 x E1 + A2 2 x E2 + ……… )1/2

In cui A1, A2…… e E1, E2….. si riferiscono alla singola fonte di vibrazioni.

3. L’utilizzo di mezzi personali di protezione.

Nel caso di vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio l’utilizzo di guanti

antivibranti dichiarati tali dal fabbricante consente di ridurre (a volte in modo notevole)

il livello di vibrazioni percepite dal lavoratore specie per ciò che concerne macchine
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del  tipo  decespugliatori,  motoseghe  e  smerigliatrici:  in  tali  casi  e  in  assenza  di

indicazioni  da  parte  del  fabbricanti  si  può  assumere  una  riduzione  del  livello  di

vibrazione pari a quello indicato dall’ISPESL.

Ovviamente, se si dispone delle indicazioni del fabbricante, si assumerà quale

livello di attenuazione quello indicato dal fabbricante stesso.

Ancora  più  complesso  è  il  caso  dell’attenuazione  prodotta  nel  caso  delle

vibrazioni interessanti il corpo intero: per valutare l’attenuazione prodotta da eventuali

sistemi  (passivi  o,  meglio  ancora,  attivi)  è  necessario  disporre  di  informazioni

specifiche e sicuramente affidabili.

4. Misure generali di prevenzione (secondo art. 203 del D.Lgs. 81/2008):

- Considerare  la  possibilità  di  altri  metodi  di  lavoro  che  richiedono  una

minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi

ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor

livello possbile di vibrazioni;

- Fornitura  attrezzature  per  ridurre  i  rischi  di  lesioni  provocate  dalle

vibrazioni, quali sedili che attenuano le vibrazioni trasmesse al corpo intero

e  maniglie  o  guanti  che  attenuano  la  vibrazione  trasmessa  al  sistema

mano-braccio;

- Adeguati  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  di  lavoro,  dei

sistemi sul luogo di lavoro e dei D.P.I.;

- Organizzazione dei posti di lavoro;

- Adeguata  informazione  e  formazione  dei  lavoratori  sull’uso  corretto  e

sicuro delle attrezzature e dei D.P.I.;

- Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

- Organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

- Fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e

dall’umidità.
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