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SCUOLA MATERNA

ENEL

1,50

1,50
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1,50

Sistema di segnalazione della tubazione
interrata mediante bandella bianca e

rossa con tondini di supporto e cartello
segnaletico ogni ~20 m

~50 cm

1,50

1,50

1,50

1,50

2.6 TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI

Sollevare sempre il materiale con attrezzature adatte.
Pericolo di caduta materiale Non sostare sotto i carichi No!! Proteggi i piedi

No!! Usa acqua corrente No!! Si

No!! Si Pericolo di schiacciamento Metti la protezione

No!!           Proteggi occhi, orecchie, 
             mani, naso e bocca 

Attenzione al disordine in cantiere! Mantieni l'ordine in cantiere,
raccogli e separa i rifiuti, al fine di
evitare incidenti e migliorare
l'ambiente lavorativo

Prima di iniziare uno scavo nel sottosuolo è 
necessario verificare l'esatta posizione delle 
tubazioni e linee presenti, con gli enti 
competenti, e durante le fasi di scavo si 
osserverà la distanza di sicurezza di 1,50 mt dai 
sottoservizi.

Durante le manovre con la gru o con altri mezzi muniti di braccio movibile è 
necessario rispettare la distanza di sicurezza di 5 m dalle linee aeree e prestare 
la massima attenzione. 

Evitare/porre particolare attenzione per i percorsi che 
prevedano il passaggio al di sotto di linee aeree, 
soprattutto se con mezzo carico e con braccio in 
estensione.
Non transitare e/o sostare al di sotto di linee aeree con 
ponteggi mobili o altra impalcatura.

D u r a n t e l a  
m o v i m e n t a z i o n e 
manuale di materiale 
ingombrante, quali 
t u b a z i o n i o a s t e  
m e t a l l i c h e , p o r r e 
attenzione al fine di 
e v i t a r e c o n t a t t i 
accidentali con le linee 
aeree adiacenti.

Evitare scavi o perforazioni del 
sottosuolo prima di avere 
ve r i f i ca to l a p resenza e 
l ' e v e n t u a l e p o s i z i o n e d i 
tubazioni o linee interrate.    

RECINZIONE
La recinzione delimita l’area d’intervento potrà essere modificata sulla base di specifiche esigenze del cantiere e/o in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
Lo sviluppo della recinzione, il posizionamento degli accessi, la collocazione delle aree specifiche riservate dovranno essere eventualmente 
modificate ed adattate alle fasi delle lavorazioni e alla movimentazione dell'area di cantiere.
La posizione e le caratteristiche della segnaletica stradale con eventuale visibilità notturna, per indicare la presenza del cantiere, andranno 
verificate all’atto dell'installazione dello stesso.

VIABILITA' DI CANTIERE
L’accesso al cantiere avverrà dalla strada comunale.
Durante le manovre più pericolose, il personale a terra verificherà che nessun pedone transiti lungo la zona di manovra. Il traffico verrà regolato 
da un moviere. Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni 
provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi ivi presenti 
(cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

SCAVI
Prima di procedere alle operazioni di scavo verranno accertate le condizioni intrinseche ed estrinseche.
Le pareti dello scavo avranno un’inclinazione tale da evitare il franamento. Nel caso che lo scavo debba essere eseguito a parete verticale ed ad 
una profondità maggiore di 1,50 metri, le pareti saranno opportunamente armate. Per profondità comprese tra 1,00 e 1,50 metri e in presenza di 
lavori che obbligano le maestranze a lavorare chini all’interno dello scavo (posa in opera di tubazioni), verranno comunque eseguite opere o 
sistemi che evitino il franamento delle pareti.

PROPAGAZIONE FANGO E POLVERI
In caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote 
per evitare che il fango invada la sede stradale.
L’impresa dovrà verificare, in relazione ai macchinari ed alle attrezzature affettivamente utilizzate in cantiere, il rispetto dei limiti di 
emissionedel piano di zonizzazione acustica comunale, e pocedere, in caso di superamento di detti limiti, alla richiesta agli Enti preposti del 
rilascio della specifica autorizzazione.

LINEE ELETTRICHE AEREE
Le norme di prevenzione infortuni vietano di eseguire lavori in prossimitá di linee elettriche aeree a distanza come da tabella 1, allegato IX del 
decreto legislativo 81/2008. L'operatore dovrá fare particolare attenzione nel manovrare il braccio o la benna del mezzo meccanico, per non 
andare a toccare le linee elettriche aeree.

TUBAZIONI INTERRATE
Prima di iniziare uno scavo, accertarsi se vi sono cavi elettrici interrati. Un cavo interrato e non adeguatamente segnalato puó essere rotto 
facilmente dalla benna del mezzo meccanico. Provvedere quindi a segnalare sul terreno, eventualmente con una riga bianca o con delle "paline" 
la linea elettrica interrata e la sua profonditá. Ugualmente segnalate vanno anche le condutture del gas interrate, quelle dell'acquedotto e 
telefoniche. Una rottura della conduttura del gas, determinata dalla benna del mezzo meccanico, puó innescare un incendio a causa della 
fuoriuscita del gas dalla conduttura.  
Una rottura di una linea telefonica puó determinare un grave danno economico.
Una rottura di una tubazione dell'acqua puó determinare gravi danni per allagamento dello scavo o dei fabbricati nelle vicinanze.

RISCHIO DI CONTATTI TRA LA LINEA ELETTRICA (ENEL/ILLUMINAZIONE PUBBLICA) E I MEZZI D'OPERA
Mantenere dalle linee elettriche aeree una distanza di sicurezza non inferiore a m 5.
Se si dovesse operare a distanze inferiori bisognerà predisporre opportuni apprestamenti, anche mediante barriere protettive.

PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA' RICHIEDERE AGLI ENTI GESTORI DELLE LINEE DI 
SOTTOSERVIZI L'ESATTA UBICAZIONE DEGLI STESSI E CONCORDARE LE MODALITA' DI INTERVENTO AL FINE DI 
PRESERVARNE L'INTEGRITA’

VERIFICHE PRELIMINARI PRIMA DELL'UTILIZZO DELLE MACCHINE OPERATRICI NEGLI SCAVI:
- la zona di lavoro è delimitata
- verificare che il personale addetto alla trivella sia opportunamente formato sull'uso del mezzo ed informato su eventuali rischi particolari 
presenti nei luoghi di lavoro
- controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti
- verificare l’integrità dell’impianto oleodinamico
- tenere gli utensili non utilizzati nelle apposite aree di stoccaggio
- controllo della valvola di scarico, del manometro, del fusibile idraulico e degli altri dispositivi di sicurezza

Prevedere opere
provvisionali, atte a 
proteggere le linee aeree da 
contatti accidentali con 
carichi movimentati 
mediante gru o altri mezzi di 
cantiere. 
Tali sistemi di protezione 
dovranno essere
a d e g u a t a m e n t e    
dimensionati in base alle 
necessità di cantiere ed alle 
lavorazioni svolte, il 
materiale di costruzione sarà 
preferibilmente il legno.
Prevedere inoltre
un’adeguata segnalazione 
delle linee aeree per 
aumenterne la visibilità (v. 
particolare).

Predisporre un'adeguata segnalazione lungo il 
percorso delle linee interrate, mediante 
bandella bianca/rossa e tondini di  supporto (v. 
particolare), integrata da un'idonea 
cartellonistica.

Esempio:
richio contatto
linee elettriche

ATTENZIONE ! !
RISERVATO AI MANOVRATORI GRU

UTILIZZARE LE GRU CON CONTINUO
CONTATTO VISIVO DEL CARICO DURANTE

LE OPERAZIONI

LAVORAZIONI IN PROSSIMITÀ DI LINEE AEREE O LINEE INTERRATE

MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA PREDISPORRE ADEGUATE OPERE PROVVISIONALIEVITARE COMPORTAMENTI A RISCHIO

U
T

IL
IZ

Z
O

 D
E

I D
.P

.I.
 E

 N
O

R
M

E
 IG

IE
N

IC
H

E

TIPOLOGIA DI RECINZIONE REALIZZATA CON ELEMENTI METALLICI ED EVENTUALE
RETE  IN MATERIALE PLASTICO

TIPOLOGIA DI RECINZIONE FISSA REALIZZATA CON PANNELLATURE
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QUADRO ELETTRICO TIPO

quadro generale dotato di interruttore

differenziale contro i contatti accidentali 
(Id<0.3°).

ESTINTORI

un estintore a polvere é tenuto a
disposizione nella baracca di 
cantiere

CASSETTA DI 
PRONTO SOCCORSO

cantiere

WC PREFABBRICATO DI TIPO CHIMICO

Nel cantiere è installato un servizio igienico a Nel cantiere è presente un box adibito a
ufficio/spogliatoio.funzionamento chimico con additivo chimico.

magnetotermico contro i sovraccarichi euna cassetta é tenuta nella baracca di

BOX UFFICIO
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PARTICOLARE DELLA SEGNALAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E TUBAZIONI INTERRATE
Preventivamente allo scavo si dovrà verificare l'esatta posizione della tubazione, con gli enti competenti,

eventualmente attraverso dei saggi nel terreno. Sarà necessario prevedere un'idonea segnalazione e
mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m.

Scala 1:50

PARTICOLARE DELLA SEGNALAZIONE CAVI
AEREI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER

MANOVRE CON LA GRU

manovre con gru,  mezzi dotati di braccio sollevatore e
macchine movimento terra.

Scala 1:10

L’operatore porrà particolare attenzione nello svolgere

Sistema di segnalazione della tubazione
interrata mediante bandella bianca e

rossa con tondini di supporto e cartello
segnaletico ogni ~20 m

Cavo aereo per fornitura energia elettrica o telefonico

Tubo corrugato flessibile ø 125
mm, posizionato e ben fissato

lungo il cavo ENEL/TELECOM

Rete plastificata colorata fissata saldamente
al tubo corrugato per una lunghezza

adeguata alle caratteristiche del cantiere

Tubazione interrata Limite di sicurezza da rispettare
per l'esecuzione di scavi in
prossimità di linee interrate

Telefoni ed Indirizzi utili

In cantiere dovrà sempre essere presente, nel luogo in cui viene custodito il presente PSC, in posizio-
ne ben visibile e facilmente consultabile, un elenco con i numeri di telefono integrato da eventuali 
altri recapiti telefonici da utilizzare in caso.

Carabinieri pronto intervento tel. 112
Polizia tel. 113
Caserma Carabinieri di Premariacco tel. 0432729008
Servizio pubblico di emergenza Polizia tel. 113
Polizia  - Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli    tel. 0432703046
Comando Vvf  chiamate per  soccorso tel. 115
Comando Vvf  di Cividale del Friuli tel. 0432734184
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Cividale tel. 0432708645
Acquedotto e fognature (ACQUEDOTTO POIANA SPA) tel. 0432706111
Elettricità guasti (ENEL) tel. 803500
TELECOM (telefonia fissa) assistenza: 187
TELECOM (centralino) tel. 0415336111 
Ufficio Tecnico Comunale di Premariacco tel. 0432729009
Prefettura di Udine tel. 0432594111
Coordinatore Sicurezza Arch. Gianluca Parcianello      tel. 043746100

  cel. 3402364705
Responsabile dei Lavori geom. Marco Toti  tel. 0432729009
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RECINZIONE
BASAMENTO ROTANTE GRU

GRU DI CANTIERE
SBRACCIO 40 m

WC

CONTAINER SCARTO 
LAVORAZIONE

CONTAINER SCARTO 
LAVORAZIONE

AREA DEPOSITO MATERIALI

ATTREZZATURE DA CANTIERE ATTREZZATURE DA CANTIERE

UFFICIO

Q.E.

PARCHEGGIO
RISERVATO

ESTINTOREMEDICAZIONE
CASSETTA DI

EMERGENZA
USCITA DI

PUNTO DI
RACCOLTA

RECINZIONE DI CANTIERE

E' OBBLIGATORIO

USARE I GUANTI
E' OBBLIGATORIO

PROTETTIVI

IL CASCO DI
PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO

CALZATURE
DI SICUREZZA

VEICOLI A
PASSO D'UOMO

DI INIZIARE I LAVORI

ASSICURARSI DEL

OBBLIGATORIE

A TERRA PRIMA
COLLEGAMENTO

E' OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI
DI PROTEZIONE

DI CADUTA

SOSPESI

PERICOLO

AI CARICHI
ATTENZIONE

AUTORIZZATO
PERSONALE NON
L'ACCESSO AL
VIETATO

CINTURE DI
SICUREZZA

USARE LE

ED USCIRE
ADAGIO

ENTRARE

ATTENZIONE

OPERATICI IN
MACCHINE

MOVIMENTO

ATTENZIONE AIATTENZIONE AI
CARICHI SOSPESI LAVORI IN CORSO

AI LAVORI
AI NON ADDETTI

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI

VIETATO L'ACCESSO

DANNI A PERSONE O COSE

SEGNALETICA POSTA ALL'INGRESSO DELL'AREA DI CANTIERE

EDIFICIO SCOLASTICO
OGGETTO DI INTERVENTO

INGOMBRO EDIFICIO
PROGETTATO

PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTO DI CANTIERE CON INDICAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO AL FABBICATO
La planimetria è indicativa degli aspetti principali e sarà opportunamente modificata in relazione alla dinamica del cantiere e delle lavorazioni

Scala 1:200

RECINZIONE DI CANTIERE h= 2,00/2,20 mt.
Perimetro area di cantiere da delimitare mediante rete plastificata colorata (         ), collocata su idonei sostengni tipo 
tondino d’acciaio controventati con tondini o tavolati, rinforzata con rete elettrosaldata ove necessario. Lo sviluppo della 
recinzione, il posizionamento degli accessi e la collocazione delle aree specifiche riservate saranno verificate all’atto 
dell’installazione del cantiere ed adattate all’andamento del terreno e delle lavorazioni previste.

LEGENDA

PARAPETTI E TAMPONAMENTI ANTICADUTA hmin=1,20 mt
Parapetti e tamponamenti a protezione dalla caduta, da predisporre sulle sommità di murature, coperture od aperture nei 
solai.

OPERE PROVVISIONALI
Opere provvisionali atte a evitare il rotolamento di materiale di vario genere lungo il pendio sottostante, realizzata 
mediante pannellature e rinforzi di idonee dimensioni, disposte a valle dellarea di cantiere.

LINEA AEREA / INTERRATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Linee aeree in corrispondenza dell’edificio scolastico da rimuovere prima dell’inizio dei lavori.
Linee interrate da verificare preventivamente all’inizio dei lavori di scavo.

LINEA INTERRATA ACQUEDOTTO
LINEA INTERRATA GAS METANO
LINEA INTERRATA FOGNATURA ESISTENTE
Linea interrata per la quale è necessario prestare attenzione durante le opere di scavo, sulla quale saranno intallate 
adeguate opere provvisionali di segnalazione per segnalarne la presenza.

AREA DI CANTIERE

AREA DI CANTIERE - FABBRICATO
SCUOLA ELEMENTARE

ACCESSO PRINCIPALE AL FABBRICATO

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE

ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

PERCORSO PEDONALE ACCESSO

GRU DI CANTIERE

CISTERNA ESISTENTE INTERRATA

Cisterna interrata non rilevata 
contente fluido combustibile di 
alimentazione della caldaia


