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STORICO DELLE REVISIONI

0 02/04/2020 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

PREMESSA

Questo PSS è una integrazione del PSC per la lavorazione aggiuntiva non analizzata, perchè non
prevista originariamente, che è quella della posa degli scatolari in CLS prefabbricati per il
tombinamento del fosso. Per tutte le altre lavorazioni si demanda al PSC allegato al progetto posto a
base di gara.

------

La Legge 1/10/2012 numero 178/2012 pubblicata in GU 244 del 18/10/2012 che modifica
parzialmente il d.lgs 81/08, introduce una modifica nella valutazione dei rischi aggiungendo
l’obbligo di valutare anche i rischi derivanti dal “possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
nei cantieri temporanei o mobili..interessati da attività di scavo”. Il PSC redatto in data 12/2008
non prevedeva questa specifica analisi pertanto si è voluto portarla all'attenzione del CSP in modo
da poterla includere nella prossima revisione del PSC.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via Epitaffio-Via della stazione,
04100 Latina [LT]

Descrizione del contesto in cui è collocata
l'area di cantiere
(a.2)

L'area risulta essere non urbanizzata e destinata ad oggi ad agricoltura. La zona da un
punto di vista geomorfologico si presenta prettamente pianeggiante con quote
comprese tra gli 11.00 ed i 14.00 m.s.l.m..

Descrizione sintetica dell'opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche
(a.3)

La presente relazione è relativa alla realizzazione di una nuova viabilità stradale di
collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse stradale denominato
LS01. Questo progetto fa parte delle migliorie tecniche proposte al progetto esecutivo
riguardante la realizzazione della viabilità di collegamento tra via dell’Alloro e via delle
industrie denominato, appunto, LS01. La scelta di collegare la nuova viabilità di
progetto LS01 con la viabilità interna di quartiere deriva dall’analisi del piano di assetto,
contratto di quartiere II, la cui planimetria si trova allegata alle tavole di progetto. La
nuova viabilità stradale oggetto della presente relazione, si andrà ad innestare
all’intervento LS01 attraverso la rotatoria prevista in progetto esecutivo. L’intenzione di
questo nuovo tratto stradale è quello di avere un primo by-pass per il
decongestionamento del traffico veicolare che raggiunge la stazione ferroviaria.

Individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza
(b)

Committente:
ragione sociale: COMUNE DI LATINA
indirizzo: Piazza del Popolo n. 14 04100 Latina [LT]
tel.: 0773652595
nella Persona di:
cognome e nome: Carlin Valerio
indirizzo: c.so della Repubblica n.116 04100 Latina [LT]
tel.: 0773/1939207

Responsabile dei lavori:
cognome e nome: Carlin Valerio
indirizzo: c.so della Repubblica n.116 04100 Latina [LT]
tel.: 0773/1939207
mail.: valerio.carlin@comune.latina.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: De Maria Carlo
indirizzo: via monte della farina n. 42 00186 Roma [RM]
tel.: 066833315
mail.: ufficiotecnico@batimat.it

Coordinatore per l'esecuzione:
cognome e nome: De Maria Carlo
indirizzo: via monte della farina n. 42 00186 Roma [RM]
tel.: 066833315
mail.: ufficiotecnico@batimat.it

Progettista:
cognome e nome: Cornia Luca
indirizzo: corso della Repubblica n. 92 04100 Latina [LT]
cod.fisc.: CRNLCU61P07F257Q
p.iva: 0171390594
tel.: 3289638410
mail.: l.cornia@awn.it

Direttore dei Lavori:
cognome e nome: De Maria Carlo
indirizzo: via monte della farina 00186 Roma [RM]
tel.: 066833315
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mail.: ufficiotecnico@batimat.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

STRADE:
Il cantiere insisterà in una zona
prospiciente strade per la viabilità di
quartiere;pertanto con presenza di
riechio d'investimento e d'incidente
presente. Si dovrà quindi mediare
attraverso l'utilizzo di opportuna
segnaletica e delimitazione delle
aree di pertinenza dei lavori e della
viabilità riservata ai mezzi d'opera.

• Procedure del codice della strada
per i lavori in prossimità di strade al
fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico circostante.

ABITAZIONI:
Segue l'analisi dei possibili rischi
sull'abitato circostante:

RUMORE DELLE MACCHINE
UTILIZZATE
Il cantiere insiste in una zona
prettamente residenziale. Talune
lavorazioni che in esso si
svolgeranno, richiederanno l'utilizzo
di macchine con emissioni sonore
rilevanti come ad esempio pala
meccanica, betoniere ecc. Pertanto
nell'impiego di tali attrezzature,
dovranno essere osservate
scrupolosamente le ore di silenzio
dei regolamenti locali.

INQUINAMENTO DA POLVERI
Alcune delle lavorazioni previste
generano emissioni di polveri
nell'ambiente circostante. Data la
localizzazione del cantiere, si dovrà
porre particolare attenzione nel
bagnare il terreno nelle fasi di
formazione dei rilevati ed eseguire
l'taglio degli elementi
lapidei/marmorei in apposita area di
cantiere da individuare in area
isolata.

• Autorizzazione da parte del Sindaco
delle attività che comportano
elevata rumorosità.

• Barriere contro la diffusione del rumore
al fine di limitare l'inquinamento
acustico.

• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE

1) PLANIMETRIA DELL'AREA DI INTERVENTO LS13

Note:
Rappresentazione grafica della recinzione e della viabilità di cantiere. L'interveno non prevede l'installazione di
baracche o aree di deposito materiali in quanto si sfrutterà quanto già previsto nel PSC del progetto esecutivo. In questa
planimetria esemplificativa, che verrà poi sviluppata in maggiore dettaglio nel POS, si è collegata la recinzione
dell'intervento denominato LS13 e la viabilità conseguente con quella già prevista per l'intervento LS01.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Taglio di arbusti e vegetazione in genere che possono ostacolare il corretto uso delle attrezzature di rilevamento necessarie per le successive attività di bonifica da ordigni bellici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI
UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA' DI SCAVO
(assolvimento dei compiti di
valutazione previsti all'art. 91,
c.2-bis)

Incendi, esplosioni
• Attività di bonifica da ordigni bellici

svolte da imprese specializzate.
• Richiesta di parere dell'autorità

militare (Direzione Militare sezione
B.C.M).

• Inizio delle altre attività di cantiere
dopo il termine dei lavori di bonifica
(Rilascio della dichiarazione di
avvenuta bonifica da ordigni bellici).

• Frazionamento delle zone da
bonificare in "campi" (di dimensione
50mx50m) e "strisce" (di larghezza
1m) opportunamente numerate.

• Taglio preliminare di arbusti e
vegetazione eseguito per "campo" o
"strisce" di bonifica con l'utilizzo
dell'apparato rilevatore.

Incendi, esplosioni
• Posto di pronto soccorso attrezzato con

cassetta di medicazione, barella
portaferiti ed automezzo idoneo al
trasporto di un infortunato al più vicino
ospedale.

RISCHIO RUMORE Rumore
• Programma di manutenzione delle

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondità di m 1,00) di eventuali ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI
UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA' DI SCAVO
(assolvimento dei compiti di
valutazione previsti all'art. 91,
c.2-bis)

Incendi, esplosioni
• Attività di bonifica da ordigni bellici

svolte da imprese specializzate.
• Richiesta di parere dell'autorità

militare (Direzione Militare sezione
B.C.M).

• Inizio delle altre attività di cantiere
dopo il termine dei lavori di bonifica
(Rilascio della dichiarazione di
avvenuta bonifica da ordigni bellici).

• Frazionamento delle zone da
bonificare in "campi" (di dimensione
50mx50m) e "strisce" (di larghezza
1m) opportunamente numerate.

• Localizzazione e bonifica
superficiale, per "strisce"
successive, di tutta la zona
d'interesse con apposito
apparecchio rilevatore di profondità.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se sicuramente
rimovibili, allocati in luoghi idonei e
non accessibili ad estranei.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se non perfettamente
riconosciuti o con caratteristiche di
pericolosità, lasciati in sito con
apposita segnaletica.

Incendi, esplosioni
• Posto di pronto soccorso attrezzato con

cassetta di medicazione, barella
portaferiti ed automezzo idoneo al
trasporto di un infortunato al più vicino
ospedale.

LAVORAZIONE: Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a macchina da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A

Seppellimento, sprofondamento
• Depositi di materiali posizionati

lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari

Seppellimento, sprofondamento
• Armature del fronte dello scavo quando

siano da temere frane o
scoscendimenti.
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a macchina da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

per le condizioni di lavoro, provvisti
di puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Caduta dall'alto
• Accesso al fondo dello scavo

tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

• Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Caduta dall'alto
• Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi

dello scavo o del rilevato.
• Passerelle pedonali o piastre veicolari

di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

• Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI
UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA' DI SCAVO
(assolvimento dei compiti di
valutazione previsti all'art. 91,
c.2-bis)

Incendi, esplosioni
• Attività di bonifica da ordigni bellici

svolte da imprese specializzate.
• Richiesta di parere dell'autorità

militare (Direzione Militare sezione
B.C.M).

• Inizio delle altre attività di cantiere
dopo il termine dei lavori di bonifica
(Rilascio della dichiarazione di
avvenuta bonifica da ordigni bellici).

• Frazionamento delle zone da
bonificare in "campi" (di dimensione
50mx50m) e "strisce" (di larghezza
1m) opportunamente numerate.

• Lo scavo di avvicinamento,
eseguito a macchina, avviene a
strati non superiori alla sicura e
provata ricettività dell'apparato
rilevatore.

• Le pareti dello scavo sono
opportunamente inclinate per
impedire scoscendimenti o
franamenti delle stesse.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se sicuramente
rimovibili, allocati in luoghi idonei e
non accessibili ad estranei.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se non perfettamente
riconosciuti o con caratteristiche di
pericolosità, lasciati in sito con

Incendi, esplosioni
• Posto di pronto soccorso attrezzato con

cassetta di medicazione, barella
portaferiti ed automezzo idoneo al
trasporto di un infortunato al più vicino
ospedale.
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a macchina da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

apposita segnaletica.
• Le attività di estrazione, rimozione e

di disinnesco sono di esclusiva
competenza dell'autorità militare.

RISCHIO RUMORE Rumore
• Programma di manutenzione delle

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle

attrezzature di lavoro

Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni

al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in

maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento
• Depositi di materiali posizionati

lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, provvisti
di puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Caduta dall'alto
• Accesso al fondo dello scavo

tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

• Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Seppellimento, sprofondamento
• Armature del fronte dello scavo quando

siano da temere frane o
scoscendimenti.

Caduta dall'alto
• Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi

dello scavo o del rilevato.
• Passerelle pedonali o piastre veicolari

di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

• Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI
UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA' DI SCAVO
(assolvimento dei compiti di
valutazione previsti all'art. 91,
c.2-bis)

Incendi, esplosioni
• Attività di bonifica da ordigni bellici

svolte da imprese specializzate.
• Richiesta di parere dell'autorità

militare (Direzione Militare sezione
B.C.M).

• Inizio delle altre attività di cantiere
dopo il termine dei lavori di bonifica
(Rilascio della dichiarazione di
avvenuta bonifica da ordigni bellici).

• Frazionamento delle zone da
bonificare in "campi" (di dimensione
50mx50m) e "strisce" (di larghezza
1m) opportunamente numerate.

• Lo scavo di avvicinamento,
eseguito a mano, avviene a strati
non superiori alla sicura e provata
ricettività dell'apparato rilevatore.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se sicuramente
rimovibili, allocati in luoghi idonei e
non accessibili ad estranei.

• Le mine, gli ordigni e gli altri
manufatti bellici localizzati sono
scoperti e, se non perfettamente
riconosciuti o con caratteristiche di
pericolosità, lasciati in sito con
apposita segnaletica.

Incendi, esplosioni
• Posto di pronto soccorso attrezzato con

cassetta di medicazione, barella
portaferiti ed automezzo idoneo al
trasporto di un infortunato al più vicino
ospedale.
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici [Bonifiche da ordigni bellici]

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Le attività di estrazione, rimozione e
di disinnesco sono di esclusiva
competenza dell'autorità militare.

ALTRO M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,

umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali

• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo

non brusco

LAVORAZIONE: Posa di scatolare in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)

La posa di elementi scatolari di lunghezza 1.0 m, di dimensioni interne pari a 1.60 m x 1.00 m, prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso avente Rck C32/40 N/mm2, a sezione armata con doppia rete
elettrosaldata e ferri aggiuntivi B450C, con incastro a bicchiere ed anello di giunzione in gomma, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posati su una fondazione in calcestruzzo armato  con
rete elettrosaldata Φ8 maglia 20x20, dello spessore di 20 cm. Gli elementi, una volta affiancati, verranno quindi sigillati e la stuccatura del giunto verrà eseguita sia sulla parte esterna che sulla parte
interna con speciale malta.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

Caduta dall'alto
• Accesso al fondo dello scavo

tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

• Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Caduta dall'alto
• Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi

dello scavo o del rilevato.
• Passerelle pedonali o piastre veicolari

di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

• Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.
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LAVORAZIONE: Posa di scatolare in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)

La posa di elementi scatolari di lunghezza 1.0 m, di dimensioni interne pari a 1.60 m x 1.00 m, prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso avente Rck C32/40 N/mm2, a sezione armata con doppia rete
elettrosaldata e ferri aggiuntivi B450C, con incastro a bicchiere ed anello di giunzione in gomma, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posati su una fondazione in calcestruzzo armato  con
rete elettrosaldata Φ8 maglia 20x20, dello spessore di 20 cm. Gli elementi, una volta affiancati, verranno quindi sigillati e la stuccatura del giunto verrà eseguita sia sulla parte esterna che sulla parte
interna con speciale malta.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore
• Programma di manutenzione delle

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello

• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 0

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)
NO SI
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure: si no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Essendo prevista una unica impresa nell'ambito del cantiere non sono state previste specifiche
misure di coordinamento.

Viabilità di collegamento tra via dell'alloro e largo Platone - Pag.18



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

 X Riunione di coordinamento

Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

Altro

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Evidenza della consultazione

Riunione di coordinamento tra RLS

X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Altro

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Pronto soccorso:

a cura del committente

X a cura dell'impresa esecutirice

gestione comune tra le imprese

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere.
2

Emergenza ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
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CONCLUSIONI

Questo PSS è quindi una integrazione del PSC per la lavorazione aggiuntiva non
analizzata, perchè non prevista originariamente, che è quella della posa degli scatolari in
CLS prefabbricati per il tombinamento del fosso.
---
La Legge 1/10/2012 numero 178/2012 pubblicata in GU 244 del 18/10/2012 che modifica
parzialmente il d.lgs 81/08, introduce una modifica nella valutazione dei rischi
aggiungendo l’obbligo di valutare anche i rischi derivanti dal “possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili..interessati da attività di scavo”. Il
PSC redatto in data 12/2008 non prevedeva questa specifica analisi pertanto si è voluto
portarla all'attenzione del CSP in modo da poterla includere nella revisione del PSC.
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