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Cisterna interrata non rilevata 
contente fluido combustibile di 
alimentazione della caldaia

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

 
 

Schema soluzione sicura 
 

 
 
FOTO 4. Soluzione di sicurezza con installazione di sottoponte di sicurezza e con 
installazione di funghi protettivi quali “copri ferro” nella parte terminale del montante 
del ponteggio. 

 
 
Riferimenti normativi D.Lgs. n. 81/2008 Titolo IV 

Capo I art. 92 (obblighi del coordinatore) 
e 96 (obblighi dei datori di lavoro) 
Capo II sez IV art. 122 (ponteggi ed opere 
provvisionali) 

Pianificazione operativa di 
sicurezza 

L’idoneo apprestamento di sicurezza per 
eseguire i lavori di realizzazione della 
copertura deve essere previsto nel P.O.S 
dell’impresa ed eventualmente valutato dal 
coordinatore quando nominato. 

Pianificazione di sicurezza e 
coordinamento 

Il sottoponte di sicurezza costituisce un 
apprestamento di sicurezza collettivo da 
prevedere nel P.S.C. e quindi in fase di 
progettazione. 

Considerazioni 
Rischio residuo Rimane non riducibile con misure tecniche il 

rischio di investimento da parte degli elementi 
strutturali movimentati a mezzo di apparecchi 
di sollevamento. Tale rischio deve essere 
affrontato con l’addestramento del 
manovratore ed il suo coordinamento con i 
carpentieri. 

Riferimenti 
Riferimenti  
Caso validato dal gruppo di lavoro regionale  
Redazione a cura di: TdP Marco Pecoraro e Fabio Pellegrinon, ingg. Enrico Maria 
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PONTEGGIO
saldamente ancorato

PONTEGGIO

ATTENZIONE!  RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
Predisporre impianto LINEA VITA di

ancoraggio con imbracatura di sicurezza,
cordino di trattenuta ed eventuali altri

accessori conformi alla normativa

ATTENZIONE!  MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Elementi per realizzazione solaio, da
mantenere non al di sopra dei lavoratori.
Assicurare il carico in modo opportuno.

EVENTUALE
PONTEGGIO INTERNO

EVENTUALE
PONTEGGIO INTERNO

OPERE PROVVISIONALI ANTICADUTA
PER REALIZZAZIONE SOLAIO
OPERE PROVVISIONALI ANTICADUTA
PER REALIZZAZIONE SOLAIO

ATTENZIONE!  RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
Predisporre impianto LINEA VITA di

ancoraggio con imbracatura di sicurezza,
cordino di trattenuta ed eventuali altri

accessori conformi alla normativa

FERMAPIEDE

!
L'altezza del ponte su cavalletti deve

consentire ai lavoratori di vedere il punto di
appoggio delle lastre sulle casserature  laterali

L'altezza del ponte su cavalletti deve
consentire ai lavoratori di vedere il punto di

appoggio delle lastre sulle casserature  laterali

ATTENZIONE!  MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Elementi per realizzazione solaio, da
mantenere non al di sopra dei lavoratori.
Assicurare il carico in modo opportuno.

IL PARAPETTO DEVE AVERE UN'ALTEZZA
MINIMA DI UN METRO, CON TAVOLA
FERMAPIEDE  (ALTEZZA MINIMA 20 cm) E
CORRENTE INTERMEDIO.

SCALE IN MURATURA

LA TAVOLA FERMAPIEDE DEVE
ESSERE ADERENTE ALLA RAMPA
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SCHEMI INDICATIVI ED APPLICAZIONI
PARAPETTO LATERALE PER COPERTURA E SCALE

 DI SICUREZZAIMBRAGATURA

POSA SOLAI E COPERTURA

SCALE IN MURATURA COPERTURA

COPERTURA
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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

PLANIMETRIA GENERALE - REALIZZAZIONE ELEVAZIONI, SOLAI, COPERTURA , FINITURE INTERNE ED ESTERNE
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.

PONTEGGIO METALLICO FISSO CON 
EVENTUALE RETE DI PROTEZIONE
ACCESSO PRINCIPALE AL FABBRICATO

ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

PERCORSO PEDONALE ACCESSO

CISTERNA ESISTENTE INTERRATA

GRU DI CANTIERE

PONTEGGIO METALLICO FISSO
con eventuale rete di tamponamento

REALIZZAZIONE PARAPETTO FISSO IN SOSTITUZIONE 
DELLA (LINEA VITA) SULLA COPERTURA

PALO ILLUMINAZIONE

PALO ILLUMINAZIONE

PALO ILLUMINAZIONE

RECINZIONE DI CANTIERE H=2,00/2,20 m
Perimetro area di cantiere da delimitare mediante 
rete plastificata colorata, collocata su idonei 
sostegni tipo tondino in 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. 


