


 

 
 
 
 
INDICE 

 

 Premessa          

 Relazione illustrativa 

Descrizione dello stato di fatto 

  Interventi di progetto 

 Variante urbanistica 

 Piano Particellare d’Esproprio. 

       Aspetti ambientali.  

 Indagini geologiche ed idrogeologiche preliminari. 

 Aspetti relativi alle barriere architettoniche. 

 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza. 

 Quadro economico. 

 

  

     

 

 

 

 



 

PREMESSA 

 

In tempi recenti l'Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha posto in essere una serie 

di interventi volti a riqualificare,  migliorare e rendere più sicura la circolazione veicolare, come pure 

a tutelare le utenze deboli della strada. 

In quest'ottica è stata realizzata la riqualificazione di via Cavallotti a Roveredo in Piano, 

mediante la creazione di un per corso protetto ciclopedonale. 

A coronamento di quest'intervento si è deciso di riorganizzare l'intersezione tra le vie Cavallotti 

e Julia. Attualmente l'incrocio presenta notevoli criticità sia per quanto concerne l'organizzazione 

della circolazione stradale da parte dei veicoli che per quanto concerne la tutela delle utenze deboli. 

 

. 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

 L'intersezione oggetto di intervento risulta non correttamente organizzata dal punto della 

manovra veicolare, gli ampli spazi disponibili consentono di impegnare l'incrocio anche in modo 

improprio, con pericolosi tagli di corsia. 

 L'esistenza di attività commerciali limitrofe acuisce il problema in quanto l'immissione e l'uscita 

dalle aree di parcheggio avviene sovente senza il rispetto della direzione di marcia corretta. 

Nell'area dell'incrocio si localizza poi un varco carraio, direttamente insistente nell'intersezione. 

 Sia via Cavallotti che via Julia risultano dotate di marciapiedi in betonelle, l'area restante è 

pavimentata in conglomerato bituminoso e risulta dotata di impianto di pubblica illuminazione. 

 



 

INTERVENTI DI PROGETTO 

 Il progetto persegue il principale obiettivo di razionalizzare e rendere sicure le manovre di 

impegno dell'incrocio da parte degli utenti della strada, massima attenzione sarà poi posta alla tutela 

delle utenze deboli quali pedoni e ciclisti. 

 Per ottenere questo scopo, dopo le analisi del caso, si è ritenuta la formazione di una rotatoria 

urbana la soluzione ottimale alle problematiche sopra esposte. 

 La rotatoria presenterà una corona circolare interna del diametro di 9,70 ml, con corsia pari a 

7,50 ml per un diametro complessivo pari a 25 ml. 

 Per quanto concerne il raggio di curvatura minimo degli innesti alla rotatoria sarà di 15 ml, si 

prevede inoltre una pendenza trasversale di circa 1,5 cm/ml. 

 La corona centrale sarà pavimentata in conglomerato cementizio pigmentato, mentre le 

pavimentazioni dei marciapiedi saranno sempre in betonelle. 

 Per poter inserire l'opera prevista si renderà necessario acquisire una modesta porzione di 

proprietà privata, con conseguente formazione di rilevato e muro di contenimento in calcestruzzo 

armato. 

 Al fine di garantire un adeguata sicurezza nell'ambito dell'intersezione si dovrà chiudere il 

varco oggi esistente sul lato nord di via Julia. 

 

 



 

VARIANTE URBANISTICA 

 Il progetto prevede sostanzialmente di intervenire in zona bianca, destinata alla viabilità. Come 

meglio evidente nell'allegato estratto del P.R.G.C. una piccola porzione dell'area di intervento risulta 

ricadere in zona omogenea B1 "Zona di recente espansione", normata dall'articolo 15 delle N.T.A. 

L'area in oggetto risulta inoltre ricadere in proprietà privata. 

 

  Estratto del P.R.G.C. vigente con indicato in colore ciano i limiti di intervento. 

  

 Si rende quindi necessario procedere con la predisposizione di una variante al P.R.G.C. che 

consenta di rendere urbanisticamente compatibile l'area sulla quale si interverrà. Si prevede quindi di 

variare da zona B1 "Zona di recente espansione", normata dall'articolo 15 delle N.T.A.  a zona di 

pubblico interesse destinata alla viabilità, come identificato all'art 54 delle N.T.A..  

 Di seguito si riporta la restituzione grafica della modifica sopra descritta. 



 

 

  Estratto del P.R.G.C. vigente con riportata la modifica atta a rendere urbanisticamente  

compatibile l'intervento. 

 

Di seguito si riporta la leggenda allegata al P.R.G.C. di Roveredo in Piano. 



 

 



 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

 

 Dal punto di vista catastale l'area di intervento ricade al confine tra i fogli 12 e 17 in mappa di 

Roveredo in Piano. Come detto al precedete paragrafo l'intervento necessita di occupare una limitata 

porzione di area ricadente in proprietà privata, più precisamente si prevede l'acquisizione di una 

superficie di 93 mq ricadente sul foglio 12, mappale 517 e di un'area di 149 mq ricadente sul foglio 17 

mappale 417 sempre in mappa di Roveredo in Piano, come meglio evidenziato nel seguente grafico. 

 

 

 Per quanto concerne la proprietà censita al foglio 17 mappale 417 in mappa di Roveredo in 

Piano, trattandosi di area urbana, si allega l'elaborato planimetrico dal quale si evince che il sub 5 

(area sulla quale si interviene) risulta bene comune non censibile ai Sub 1, 2, e 3.  

Si evidenzia la non corrispondenza tra mappa catastale e stato dei luoghi, per la stima delle aree 

oggetto di acquisizione si sono considerate solamente le superfici non utilizzate oggi ad uso pubblico. 



 

 Di seguito si riporta l'estratto di mappa con evidenziato il limite di  occupazione della rotatoria. 

 



 

 Per quanto concerne la valutazione economica del valore delle aree da acquisire ci si dovrà 

rifare al valore di mercato per beni similari. Giova evidenziare che si tratta comunque di porzioni di 

area sulle quali non risulta possibile l'edificazione diretta, ma che conservano un valore intrinseco 

collegato alla potenzialità edificatoria riferita alla superficie. Vero è che entrambi i lotti interessati 

risultano già edificati. 

 Da un'indagine di mercato eseguita risultano alcuni lotti edificabili in vendita ad un prezzo di 

circa 80,00 €/mq, per le motivazioni di cui sopra si può ipotizzare rispetto ad un'area libera una 

riduzione di prezzo di circa il 40 %. Si stima quindi un valore a metro quadro si superficie acquisita di 

50,00 €. 

 Di seguito si riporta la tabella riepilogativa inerente l'acquisizione delle aree. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA        

        

Comune di Roveredo in Piano        

Proprietà foglio mappale sub 
percentuale di 

possesso 

area 
int. 
mq. 

indennizzo 
stimato 

mq. 
totale 

BERGNACH Sergio nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 

22/08/1955 c.f. BRGSRG55M22C758U 
12 517  13/100 93 € 50,00 € 604,50 

FORNER COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 

ROVEREDO IN PIANO p.iva 01405030931 
12 517  74/100 93 € 50,00 

€ 
3.441,00 

POSSAGNO Flavia nata a ARCADE il 28/01/1955 c.f. 

PSSFLV55A68A360R 
12 517  13/100 93 € 50,00 € 604,50 

GRIZZO Sergio nato a PORDENONE il 23/01/1942 c.f. 

GRZSRG42A23G888E 
17 417 5 33,33/100 103 € 50,00 

€ 
1.716,50 

GRIZZO Sergio nato a PORDENONE il 23/01/1942 c.f. 

GRZSRG42A23G888E 
17 417 5 33,33/100 103 € 50,00 

€ 
1.716,50 

GRIZZO SERGIO DI GRIZZO LAURA E LUCA & C. 

S.N.C. con sede in ROVEREDO IN PIANO p.iva 

01655220935 

17 417 5 33,33/100 103 € 50,00 
€ 

1.716,50 

        

      Totale € 9.799,49 

  

Di seguito si allegano le visure catastali  relative ai mappali sopra identificati. 



 

ASPETTI AMBIENTALI  

 

L’impatto ambientale dell’intervento è sicuramente positivo, in quanto consente di soddisfare 

esigenze certe dell’utenza stradale, andando ad interessare un'area già fortemente antropizzata. 

Gli interventi in ambito “viabilistico” non variano in alcun modo la situazione attuale. 

 

INDAGINI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI 

 

 Le principali caratteristiche di morfologia e idrogeologia dell’area si sono desunte studiando 

siti di intervento limitrofi. 

 

C.1 - MORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

 

L'area d'indagine è localizzata nel centro abitato di Roveredo in Piano, che a grande scala si 

inserisce nell'alta pianura pordenonese, sul conoide del torrente Cellina. 

La pendenza generale del territorio è all'incirca in direzione N-S e la quota media dell'area 

oggetto d'indagine è di 92 m s.l.m. 

L'elevata permeabilità dei sedimenti che caratterizzano l'alta pianura, permette una rapida 

percolazione delle acque in profondità che vanno ad alimentare la falda freatica. 

Dalla carta dell'idrogeologia sotterranea del PRGC, l'andamento dell'acquifero è in direzione N-S, 

con la presenza di uno spartiacque sotterraneo in corrispondenza all'abitato di Roveredo. 

Il livello della falda si rileva ad una quota di circa 41 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità 

della falda rispetto al piano campagna di circa 51 m, valore che non influenza la risposta sismica 

dell'area. 

In relazione alle caratteristiche dei sedimenti presenti, la falda ha un elevato grado di 

vulnerabilità. 

 

C.2 - LITOLOGIA 

 

I sedimenti affioranti sono costituiti da alluvioni fluvioglaciali, la cui componente principale è 

rappresentata da elementi grossolani calcareo dolomitici. 

Dallo studio generale comunale, in zona è presente uno strato superficiale dello spessore di circa 

50 – 60 cm costituito da terreno vegetale sabbioso ghiaioso, con il materiale sottostante costituito da 

ghiaia frammista a sabbia in percentuale variabile. 

I pozzi del catasto regionale presenti nel territorio comunale evidenziano sedimenti grossolani, 

talora cementati, con la presenza, localmente, di intercalazioni argillose – limose di spessore 

modesto. 



 

La stratigrafia puntuale, in relazione alle caratteristiche della zona è stata ricavata da analisi 

effettuate in area limitrofa e la successione dei sedimenti ricavata risulta la seguente: 

 

TR 

0.00 - 0.50 Terreno superficiale argilloso con ghiaia e ciottoli 

0.50 - 0.65 Ghiaia con scarsa matrice sabbiosa 

0.65 - 3.00 Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa 

 

I parametri geotecnici, definiti per comparazione con sedimenti con caratteristiche analoghe 

risultano: 

 

Dr = 0.65 Ф = 36° Y= 2.0  E' = 430 Kg/cmq    

stato: moderatamente addensato - addensato 

 

C.3 – GEODINAMICA 

 

Nel territorio comunale non sono segnalate strutture tettoniche sepolte di primaria importanza. 

In relazione alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia ( ordinanza n. 

3274 del 20.03.2003 ), il territorio del comune di Roveredo in Piano si inserisce in zona 2 (ex S9) 

 

 

Classificazione categoria di suolo 

 

L'intervento ricade in categoria C – depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs 30 compresi 

tra 180 m/s e 360 m/s ( 15 < N SPT < 50 ), con i seguenti parametri: 

 

A = 0.25g 

TB = 0.15 TC = 0.5 TD = 2.0 S = 1.25 

Accelerazione massima al suolo: 

a max = Ag x S = 0.25g x 1.25 = 0.31 g 

 

Spostamento orizzontale massimo al suolo: 

dg = 0.025 x S x  TC   x  TD  x ag = 

        0.025 x 1.25 x 0.5 x 2.0 x 0.31 x 9.81 = 0.095 m 

 

Velocità orizzontale massima al suolo: 

Vg = 0.16 x S x  TC x ag = 

         0.16 x 1.25 x 0.5 x 0.31 x 9.81 = 0.30 m/s 



 

ASPETTI RELATIVI ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 
 

In merito alle barriere architettoniche l’intervento di riqualificazione previsto consente di 

adeguare l'area  alla normativa vigente. 

Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità si precisa quanto segue. 
 

Nello stato attuale i marciapiedi esistenti non sono completamente accessibili, sia per 

la mancanza di rampe  che  per  l’inadeguatezza  della  pavimentazione. 

Consultando   il   Decreto   del  Presidente   della   Repubblica   24   luglio   1996,   n.   503 

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 

servizi pubblici." , al titolo II, troviamo le indicazioni valevoli per i marciapiedi e le aree pedonali: 

“1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 
 

4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono 

limitatamente  alle  caratteristiche  delle  pavimentazioni  ed  ai  raccordi  tra  marciapiedi  e  spazi 

carrabili. 

2. Il dislivello tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque 

superare i 15 cm. 

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da 

consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote “ 

In merito a quanto indicato al punto 1 dell’art. 5 del D.P.R. 503/1996 possiamo riscontrare 

quanto segue: 

- le pavimentazioni saranno di tipo antisdruciolevole, si prevede di utilizzare una pavimentazione in 

betonelle”. 

In merito a quanto indicato al punto 2 dell’art. 5 del D.P.R. 503/1996 possiamo riscontrare 

quanto segue: 

- il dislivello esistente tra pavimentazione del marciapiedi  e la sede carraia sarà di circa 2 cm, con 

aggiustamenti altimetrici dovuti ai raccordi necessari per mantenere la funzionalità dei passi 

carrai esistenti. 

- per quanto concerne il marciapiedi, la quota di imposta riferita al piano stradale sarà sopraelevata 

di 15 cm, per  scendere a 2 cm nelle zone prossime alle laterali od ai passi carrai che si trovano ad 

una quota inferiore. 



 

 

In merito a quanto indicato al punto 3 dell’art. 5 del D.P.R. 503/1996 possiamo riscontrare 

quanto segue: 

- nello specifico non ci troviamo in presenza di una nuova urbanizzazione ma   in un caso di 

ristrutturazione. Nello specifico le dimensioni minime per l’inversione di marcia da parte di 

persone su sedia a ruote è di 140 x 140 cm, tale minimo dimensionale deve essere garantito, 

anche se non per tutto il percorso almeno ogni 10 m. Il progetto soddisfa anche questo 

requisito, infatti la sezione minima del marciapiedi è pari a 125 cm, con allargamenti puntuali 

che consentono di poter eseguire comodamente ogni tipo di manovra anche da parte di persone 

su sedia a ruote; 

Altro aspetto a cui il D.P.R. 503/1996 fa indirettamente riferimento è quello relativo 

all’adeguamento dei percorsi pedonali ai criteri necessari per rendere gli stessi fruibili alle 

persone ipovedenti. 

Infatti all’art. 4 del D.P.R. 503/1996 si precisa che “Si applicano, per quanto riguarda le 

caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”. Analizzando i contenuti presenti 

nel riferimento normativo indicato, al punto 4.2.1. troviamo testualmente riportato:  “Le 

intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti”. 

Al fine di adempiere puntualmente anche a questa prescrizione legislativa si è previsto 

l’utilizzo, nei casi indicati, di piastrelle tattili riportanti i codici “Loges”, al fine di segnalare il 

pericolo generato dall’approssimarsi dell’ intersezione stradale ed il giusto indirizzamento da 

prendere per proseguire lungo la sede pedonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   PRIME INDICAZIONI  E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E    

 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

INTERVENTI PER L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase) 

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 

tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 
gli impianti fissi (fase) 
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali  

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzatura e per 

l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc.. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 



  

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
i) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 

Allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da  strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze 

possono usufruire di refettori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, 

in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, 

dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
i) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 
 

SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Rimozione di cordonate 



  

Rimozione di cunetta piana 
Taglio verticale di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
Fresatura di pavimentazione bituminosa 
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, pietra e cemento 
Rimozione di colonnine, paline e transenne metalliche 
Asportazione del materiale terroso - ghiaioso 
Rimozione di pavimentazione in calcestruzzo o mattonelle 
Scavo a sezione ristretta 
Rimozione di pozzetto raccolta acque meteoriche 
 

Rimozione di cordonate (fase) 

Rimozione di cordonate  seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o demolitore meccanica.  

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei 

materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di cordonate; 

Addetto alla rimozione di cordonate seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o demolitore 

meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di cordonate; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Rimozione di cunetta piana (fase) 

Rimozione di cunetta piana  seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o demolitore meccanica.  

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei 

materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 



  

1) Addetto alla rimozione di cunetta piana; 
Addetto alla rimozione di cunetta piana seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o 

demolitore meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di cunetta piana; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Taglio verticale di pavimentazione in conglomerato bituminoso (fase) 

Taglio di pavimentazione bituminosa seguita mediante l'utilizzo di sega circolare carellata o attrezzi manuali.   

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al taglio della pavimentazione bituminosa; 

Addetto al taglio della pavimentazione bituminosa seguita mediante l'utilizzo di sega circolare carellata o attrezzi manuali.   

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al taglio della pavimentazione bituminosa; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Molazza; 
c) Tagliasfalto a disco; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

Fresatura di pavimentazione bituminosa (fase) 

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Scarificatrice; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 



  

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni 
cutanee, reazioni allergiche; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"; Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"; Caduta di 
materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 

Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di 

risulta. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore pneumatico; 
d) Tagliasfalto a disco; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Investimento, ribaltamento; Ustioni. 

 

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, pietra e cemento (fase) 

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, pietra o cemento eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi 

manuali o demolitore meccanica.  Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di chiusini e caditoie; 

Addetto alla rimozione di chiusini e caditoie eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o 

demolitore meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di chiusini e caditoie; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



  

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Rimozione di colonnine, paline e transenne metalliche (fase) 

Rimozione di colonnine, paline e transenne metalliche eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali 

o demolitore meccanica.  Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e 

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di colonnine paline e transenne; 

Addetto alla rimozione di colonnine, paline e transenne metalliche eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, 

attrezzi manuali o demolitore meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di colonnine, paline e transenne metalliche; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Asportazione del materiale terroso - ghiaioso (fase) 

Rimozine del terreno terroso - ghiaioso eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.  Nei 

lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul 

ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 

disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del 

terreno. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo ; 

Addetto all'esecuzione di scavi  a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a 

mano. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 



  

a) DPI: addetto allo scavo ; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Incendi, esplosioni; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Rimozione di pavimentazione in calcestruzzo o mattonelle (fase) 

Rimozione di pavimentazione in calcestruzzo o mattonelle eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi 

manuali o demolizione meccanica.  Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di pavimentazioni in calcestruzzo o mattonelle; 

Addetto alla rimozione di povimentazioni in calcestruzzo o mattonelle eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore 

elettrico, attrezzi manuali o demolitore meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimentazioni in calcestruzzo o mattonelle; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Scavo a sezione ristretta (fase) 

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto con mezzi meccanici. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato 

così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere 

vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la 

particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o 

scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 



  

2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Addetto all'esecuzione di scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Incendi, esplosioni; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Rimozione di pozzetto raccolta acque meteoriche (fase) 

Rimozione di pozzeto raccolta acque meteoriche eseguito mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, attrezzi manuali o 

demolitore meccanica.  Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e 

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Escavatore con martello demolitore; 
2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore escavatore con martello 
demolitore"; Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di pozzetto acque meteoriche; 

Addetto alla rimozione di pozzetto raccolta acque meteoriche eseguito mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico, 

attrezzi manuali o demolitore meccanico. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di pozzetto raccolta acque meteoriche; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Martello demolitore pneumatico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



  

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale 
dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
 

OPERE STRADALI 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in cls 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in battuto di cemento 
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cls 
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa 
Fornitura e posa di tubi in pvc per allacciamenti 
Fornitura e stesa di terra vegetale ed inerte tipo sarone 
Messa in quota di chiusini, caditoie in metallo o pietra 
Fornitura e posa in opera di piastrelle per ipovedenti 
Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 

Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in cls (fase) 

Posa in opera di cordoli e zanelle stradali prefabbricati. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; 

Addettto alla posa in opera si cordoli e zanelle stradali prefabbricati. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in battuto di cemento 
(fase) 
Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento 

parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazionone in battuto di cemento. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 



  

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Addetto alla realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo 

prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazionone. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cls (fase) 

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 

otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa (fase) 

Fornitura e posa di chiusini in ghisa 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 



  

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa chiusini in ghisa; 

Addettto alla posa in opera di chiusini in ghisa 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di chiusini in ghisa; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Fornitura e posa di tubi in pvc per allacciamenti (fase) 

Posa di speco fognario in pvc in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con 

attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di speco fognario in pvc; 

Addetto alla posa di speco fognario in pvc in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto 

di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di speco fognario prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 

otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Fornitura e stesa di terra vegetale ed inerte tipo sarone (fase) 

Fornitura e stesa di terra vegetale ed inerte tipo sarone,  eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 



  

2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla stesa di terra vegetale ed inerte; 

Addetto alla stesa di terra vegetale ed inerte eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Incendi, esplosioni; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Messa in quota di chiusini, caditoie in metallo o pietra (fase) 

Messa in quota  di chiusini in ghisa od altro materiale 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla messa in quota di chiusini ; 

Addettto alla messa in quota di chiusini 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla messa in quota di chiusini in ghisa; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Fornitura e posa in opera di piastrelle per ipovedenti (fase) 

Fornitura e posa di piastrelle per ipovedenti su marciapiede, eseguita mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo 

prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale delle piastrelle 

 

Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per 
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper". 

 



  

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di piastrelle per ipovedenti; 

Addetto alla posa di piastrelle per ipovedenti, eseguita mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo 

prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale delle piastrelle. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di piastrelle per ipovedenti; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi (fase) 

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e 

compattati con mezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Rullo compressore; 
2) Finitrice. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore per "Operatore rullo 
compressore"; Vibrazioni per "Operatore rullo compressore". 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato 

di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Ustioni; 
c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase) 

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo 

meccanico. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 



  

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore elettrico; 
c) Pistola per verniciatura a spruzzo; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi, 
gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Nebbie. 

 
 

SMANTELLAMENTO CANTIERE 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Smobilizzo del cantiere 
 

Smobilizzo del cantiere (fase) 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle 

opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le 

attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per 
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 

cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il 

caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Argano a bandiera; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Ponte su cavalletti; 
e) Ponteggio metallico fisso; 
f) Ponteggio mobile o trabattello; 
g) Scala doppia; 
h) Scala semplice; 
i) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 



  

 QUADRO ECONOMICO  

 

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE CAVALLOTTI E 
JULIA    

      

      

QUADRO ECONOMICO DI SPESA    

(luglio 2017)     

      

      

A - LAVORI     

      

A1 Lavori  € 50 222,04   

A2.a* di cui oneri sicurezza diretti € 1 000,00   

A2.b* a sommare oneri sicurezza indiretti € 500,00   

      

A Totale somme a base d'appalto € 50 722,04  € 50 722,04 

      

      

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

      

B1 IVA su A (aliquota 10 %) € 5 072,20   

B2 Contributo ANAC € 30,00   

B3 Spese tecniche interne € 500,00   

B4 Spese tecniche esterne (compresa IVA e Cassa) € 7 104,20   

B5 Cassa previdenziale € 284,17   

B6 Iva su B4 + B5 ( aliquota 22 %) € 1 625,44   

B7 Espropri ed acquisizioni € 14 000,00   

B8 Imprevisti ed arrotondamenti € 661,95   

      

B 
Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione € 29 277,96  € 29 277,96 

      

      

       

    TOTALE € 80 000,00 

      

      

* Importi non soggetti a ribasso d'asta.    

 

 

 

 


