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1. PREMESSA 

 

 

Il presente documento costituisce una prima indicazione finalizzata  alla tutela della 

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la stesura del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Il PSC sarà redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, così come 

previsto dall’art. 91, c.1, lett a) del D. LGS. 81/2008 e successive modifiche. 

Le finalità del PSC si concretizzano nella realizzazione di una pianificazione preventiva 

volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano all’interno del 

cantiere. 

Nella fase di progettazione è necessario considerare il problema della sicurezza dei 

lavoratori all’origine, riducendo il rischio di infortuni tramite le scelte progettuali più 

idonee. 

 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

 

2.1 Contesto in cui è collocato l’intervento 

 

L’intervento in oggetto consiste nell’eliminazione di un punto critico per la viabilità 

costituito dall’intersezione a raso tra via Scuole del Farneto e via Galletta, nella 

frazione di Mura San Carlo, mediante l’introduzione di una rotatoria, secondo quanto 

rappresentato negli elaborati grafici del progetto preliminare. 

L’asse di via Galletta, nel tratto da via Carlo Jussi fino all’intersezione con via Scuole del 

Farneto, secondo la Classificazione funzionale della rete stradale (Tav. 6.2 del PGTU 

2010) è del tipo strada di interquartiere DE, mentre nel tratto successivo ha la funzione 

di strada interzonale secondaria F2; la via Scuole del Farneto è invece classificata come 

strada extraurbana secondaria C. 

Tutte le strade concorrenti nell’intersezione oggetto dell’intervento sono a due corsie 

di marcia con larghezze pavimentate di circa 8,50 m e presentano, così come tutto il 

territorio circostante, andamento piuttosto pianeggiante. 

L’area circostante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole e da insediamenti 

residenziali. 

L’accessibilità al cantiere risulta estremamente agevole da tutta la viabilità ordinaria. 
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2.2 Descrizione dell’intervento 

 

Il progetto a livello urbanistico prevede la realizzazione di una rotonda, il cui disegno è 

stato concordato con gli uffici comunali, con funzione di regolazione dei flussi e delle 

velocità del nodo via Scuole del Farneto – via Galletta. 

Oltre alla realizzazione della rotatoria, si prevede di collegare il comparto di nuova 

realizzazione alla rete ciclabile esistente, attraverso la creazione di un nuovo tratto di 

pista ciclopedonale. 

La rotatoria di progetto ha la funzione di migliorare la circolazione dei veicoli 

all’intersezione tra via Scuole del Farneto e via Galletta, rendendo tale intersezione più 

sicura e più fluida. 

Con l’inserimento di tale rotatoria si ha quindi una diminuzione dei punti di conflitto e 

una moderazione della velocità dei veicoli, fattore che è utile anche al miglioramento 

del clima acustico dell’area circostante. 

 

La rotatoria in progetto è composta da quattro rami, ha un diametro esterno di 48 m e 

un’isola centrale di diametro 28 m, dotata di un anello sormontabile di 1,5 m. 

I quattro rami sono tutti ad una singola corsia di marcia, con isole centrali 

spartitraffico. 

Nel ramo nord-ovest di via Scuole del Farneto e nel ramo sud-ovest di via Galletta sono 

presenti attraversamenti ciclopedonali entrambi protetti da isola spartitraffico. 

 

 

 

3. AREA DI CANTIERE 

 

 

3.1 Scelte progettuali di fondo 

 

Uno dei maggiori rischi per la sicurezza provenienti dall’area di cantiere è 

rappresentato dalla presenza di traffico veicolare. 

L’avanzamento dei lavori è stato quindi programmato in stretta correlazione con i 

regimi di traffico da imporre sulle strade interessate, secondo le fasi riportate nella 

tavola 7, ciò comportando l’impiego dei relativi dispositivi di delimitazione e degli 

impianti segnaletici richiesti dalla normativa vigente. 

Per ciascuna fase del traffico dovrà essere collocata idonea segnaletica di cantiere 

stradale conforme agli schemi di cui al DM 10/07/2002 e alle prescrizioni impartite 

dagli Enti proprietari delle strade. 

Nel caso di interruzione temporanea al traffico di tratti stradali, l’impresa dovrà 

provvedere a richiederne relativa ordinanza e dovrà procedere all’installazione della 

segnaletica occorrente di deviazione e di cantiere stradale. 
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Di norma le aree destinate alla circolazione dovranno essere separate da quelle ove 

hanno luogo lavorazioni mediante opportuni dispositivi di delimitazione e/o ritenuta, 

che saranno costituiti da barriere tipo new jersey, da recinzioni, oppure, 

eventualmente, da altri dispositivi concordati con la DL e con il CSE. 

 

Le lavorazioni concatenante quali sbancamenti; compattazione, formazioni rilevato 

stradale ecc., sono previste senza particolari interferenze fra loro, ed utilizzando 

squadre distinte per ognuna delle attività suddette. 

Per la circolazione degli automezzi impiegati nell’evacuazione del terreno sbancato, 

nell’approvvigionamento di terreno per la formazione del solido stradale, ed in 

generale per tutte le attività di approvvigionamento e di evacuazione di materiali che 

comportano traffico 

di autocarri dal/al cantiere (per esempio durante le fasi di stesa del conglomerato 

bituminoso per la pavimentazione stradale) l’Impresa, in ciascuna fase del traffico, 

dovrà definire precisi itinerari dei mezzi nell’intorno del cantiere, nel rispetto delle 

condizioni istituite per la circolazione stradale. 

 

Si terrà conto prima di tutto dei pericoli che il cantiere può presentare verso terzi, per 

cui si segnalerà adeguatamente la presenza del cantiere stesso lungo le strade su cui 

esso si svilupperà. Pertanto essendo i lavori in oggetto realizzati su sede stradale in 

presenza di traffico, si dovrà porre particolare cura alla segnaletica di avvertimento per 

i lavori in corso e alla regolazione del traffico. Nelle posizioni concordate con la DL, 

preferibilmente alle estremità del cantiere lungo le direttrici principali (via Scuole del 

Farneto, via Galletta) verranno posizionati cartelli indicanti l’oggetto dei lavori. 

 

 

3.2 Rischi intrinsechi e relative misure 

 

3.2.1 Traffico e viabilità 

Trattandosi di un cantiere stradale è evidente che la presenza del traffico veicolare 

rappresenti uno dei maggiori fattori di rischio per la sicurezza. 

Il progetto è stato elaborato considerando di realizzare i lavori mantenendo sempre 

aperta al traffico la via Scuole del Farneto ed istituendo sulla stessa, in caso di bisogno, 

il regime di senso unico alternato; lo stesso vale per gli altri rami di via Galletta, il tutto 

come rappresentato nella tavola 7. 

Nei casi di chiusura totale al traffico, limitati a poche ore o in periodi notturni,  

dovranno essere istituiti e segnalati idonei itinerari alternativi per la viabilità, 

concordati con la proprietà e sotto la sorveglianza del Comune, atti a garantire il 

necessario collegamento. 
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3.2.2. Linee aeree e di sottosuolo 

A seguito di indagine è stata rilevata la presenza di sottoservizi e di linee aeree 

sull’area interessata dall’intervento. La configurazione attuale, desunta dalle 

indicazioni fornite dai rispettivi gestori, è riportata nella tavola 2. 

Le linee aeree sono costituite da cavi elettrici per il trasporto dell’energia elettrica 

(ENEL). Le linee sotterranee riguardano tubazioni del gas (HERA), linee elettriche 

(ENEL), pubblica illuminazione, tubazioni d’acquedotto (HERA) e cavi telefonici 

(Telecom). 

Le posizioni delle condotte di gas e acquedotto presenti nell’area di intervento sono 

compatibili con i lavori e non si prevede di dover procedere al loro spostamento. 

Pertanto nell’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà al riguardo attenersi 

scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal PSC e in particolare: 

a) Per tutte le linee interrate: 

- Prima di iniziare le operazioni di scavo l’impresa è tenuta ad individuare 

l’esatta posizione dei sottoservizi, mediante l’intervento dei soggetti gestori 

ed eventualmente mediante assaggi esplorativi, nonché a segnalarne la 

presenza sul posto; 

- Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite con massima cautela, 

procedendo a mano nei pressi dei sottoservizi; 

b) Per tutte le linee elettriche: 

- Dovranno essere messe fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta 

la durata dei lavori; 

- In alternativa dovranno essere posizionati ostacoli rigidi che impediscano 

l’avvicinamento alle parti attive. 

 

3.2.3 Interferenza con altri cantieri 

Non è prevista alcuna interferenza con altri cantieri limitrofi preesistenti o di futuro 

insediamento. 

 

3.2.4 Emissione di agenti inquinanti e rifiuti 

Per evitare il sollevarsi ed il propagarsi di polveri, durante le movimentazioni e le 

lavorazioni di materiali sciolti o dalle piste ed aree di cantiere, all’occorrenza dovranno 

essere effettuate apposite annaffiature con acqua. 

I residui solidi delle lavorazioni e le macerie dovranno essere separati per diverse 

categorie merceologiche; potranno eventualmente essere accumulati in appositi spazi 

all’interno del cantiere allo scopo individuati e destinati, e dovranno essere trasportati 

a rifiuto nel rispetto della vigente normativa.   

I residui liquidi dovranno essere stoccati in appositi contenitori e successivamente 

trasportati a rifiuto nel rispetto della vigente normativa. 
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

 

4.1 Configurazione del cantiere 

 

Le planimetrie dell’area di cantiere, recanti le ipotesi di configurazioni inerenti 

rispettivamente ciascuna delle cinque fasi del traffico individuate nell’ambito dello 

svolgimento dei lavori, sono riportate nella tavola 7. 

In ciascuna delle planimetrie sono evidenziati: 

- La sede stradale aperta al traffico veicolare; 

- Le limitazioni al traffico ed i sensi di percorrenza delle corsie stradali aperte 

al traffico; 

- Le zone d’interventi in cui hanno svolgimento i lavori. 

 

 

4.2 Viabilità di cantiere 

 

Durante i lavori deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli all’interno 

delle diverse aree di cantiere. 

Si ipotizza che la viabilità principale all’interno dell’area del cantiere sfrutti 

prevalentemente la sede stradale esistente presente dentro il cantiere, oppure il 

nuovo corpo stradale costruito. 

La viabilità principale destinata ai mezzi dovrà essere preventivamente individuata nel 

dettaglio a cura dell’impresa, dovrà essere segnalata in modo da garantire la sicurezza 

dei posti di lavoro e in modo da evitare interferenze con le lavorazioni in corso. 

 

 

 

5. ANALISI DEI RISCHI NELLE FASI LAVORATIVE 

 

 

5.1 Elenco delle attività analizzate 

 

L’analisi dei rischi è stata condotta nei riguardi delle singole attività individuate 

nell’ambito dell’intervento. 

Le principali attività sono riportate di seguito: 

1) Allestimento e smantellamento del cantiere 

2) Scavi e demolizioni 

3) Rinterri e riempimenti, fondazioni, cordonate e pavimentazioni stradali 

4) Fognature, opere edili per linee sottosuolo 

5) Segnaletica stradale 
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6) Opere elettriche della pubblica illuminazione 

 

 

5.2 Analisi dei rischi e relative misure 

In generale per le varie attività che si svolgeranno nel cantiere valgono le prescrizioni 

elencate di seguito. 

 

Misure di prevenzione e protezione 

- L’operatore comandato alla distribuzione dei segnali stradali dovrà porre la 

massima attenzione ai luoghi e al traffico presente. A tal fine di consiglia 

che l’effettuazione di tale operazione avvenga con l’assistenza di due o più 

persone per meglio controllare le situazioni di pericolo al contorno; 

- La collocazione dei cartelli dovrà avvenire in posizione tale da non creare 

alcun pericolo alla circolazione; 

- La segnaletica orizzontale temporanea dovrà essere posta in opera con 

particolare cautela: in tale circostanza la zona di lavoro dovrà essere 

protetta dal traffico; 

- L’attività dovrà esser svolta in condizioni di sufficiente visibilità e 

preferibilmente in momenti di minor traffico; 

- La squadra ed i mezzi devono operare costantemente all’interno delle 

delimitazioni di cantiere; 

- Gli addetti alla conduzione delle macchine operatrici e movimento terra 

devono essere adeguatamente formati ed addestrati; 

- I mezzi d’opera, in fase di esercizio, attiveranno costantemente le luci 

rotanti di segnalazione ed avvisatori acustici; 

- Evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; 

- Se nell’area sono presenti addetti a diverse lavorazioni, occorre coordinare 

gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i movimenti e le 

manovre necessarie alla lavorazione. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

- Scarpe di sicurezza con puntale rinforzato, suola imperforabile; 

- Guanti da lavoro a protezione meccanica; 

- Guanti da lavoro a protezione da agenti chimici; 

- Maschera a filtro specifico; 

- Vestiario ad alta visibilità; 

- Elmetto; 

- Otoprotettori; 

- Maschera antipolvere monouso. 

 


