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1. PREMESSA 

Nel presente documento vengono affrontati i principali rischi presenti durante le fasi lavorative e le relative 

prescrizioni atte a svolgere le attività in sicurezza. Trattasi di un documento che fornisce un quadro generale dei 

rischi presenti nei luoghi di lavoro, prettamente legati al progetto. L’analisi dettagliata dei rischi, le procedure e 

le azioni da intraprendere per gestire in sicurezza il cantiere durante i lavori saranno indicati espressamente nel 

Piano di sicurezza e di coordinamento che verrà redatto in fase di progettazione esecutiva.  

 

2. PRESCRIZIONI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

I lavori in oggetto riguardano opere di realizzazione della pista ciclopedonale sul ponte presso il fiume Goglio, 

presso il comune di Gromo. I lavori si svilupperanno principalmente sulla strada 

I lavori si articoleranno come segue: 

1. installazione di cantiere; 

2. posa ponteggi sul letto del fiume Goglio;  

3. posa di carpenteria metallica con utilizzo di autogrù; 

4. realizzazione di getto in cls con rete elettrosaldata;  

5. realizzazione di nuovo tappetino di usura;  

6. posa dei parapetti laterali; 

7. realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

8. smontaggio del cantiere. 

Ai fini della sicurezza è opportuno che l’area in cui verranno effettuati i lavori sia delimitata e vi siano cartelli 

stradali indicanti le situazioni di pericolo, i quali dovranno essere posti non solo nelle vicinanze dell’area di 

cantiere ma anche a distanza ben visibile sia dai pedoni che dai conducenti dei mezzi. Pertanto dovrà essere 

presente: 

- cartello generale di cantiere; 

- cartelli indicanti la riduzione dei limiti di velocità e/o impianti semaforici provvisori; 

- cartelli indicanti la presenza di movimentazione di carichi e mezzi; 

- cartelli con indicazioni pedonali; 

- segnaletica luminosa. 

I lavori verranno effettuati nelle ore diurne ed ogni addetto ai lavori dovrà indossare i DPI indicanti nel Piano 

della Sicurezza e di Coordinamento e nel Piano Operativo della Sicurezza, in particolare dovranno essere 

indossati giubbotti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, caschetto e guanti. Ove necessario dovranno 

indossare cuffie per la protezione dal rischio rumore. 

2.1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

In fase di elaborazione del PSC dovrà essere valutata l’area più idonea per l’installazione della logistica di 

cantiere. Sono previste delle baracche di cantiere, una per la logistica e una per il deposito degli attrezzi ed 

un wc chimico, in prossimità dell’area di cantiere. 

Ogni impianto di cantiere dovrà essere realizzato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Trattandosi di cantieri mobili e posti in differenti zone del comune sarà opportuno, in sede di redazione del 

PSC, valutare con l’Amministrazione Comunale e con la polizia locale i possibili punti in cui installare la 

logistica di cantiere ed in particolare la gestione della viabilità lungo i tratti interessati. 
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2.2 POSA PONTEGGI SUL LETTO DEL FIUME GOGLIO 

In questa fase è prevista la posa dei ponteggi sul letto del fiume Goglio. I lavori dovranno essere effettuati in 

un periodo in cui il fiume risulti in secca, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

2.3 POSA DI CARPENTERIA METALLICA CON UTILIZZO DI AUTOGRÙ 

In questa fase è prevista la posa della carpenteria metallica della ista ciclopedonale, con l’utilizzo di una 

autogrù. Al fine di garantire la sicurezza della viabilità sarà necessario organizzarsi con la polizia locale. In 

prima ipotesi si valuta la posa di un impianto semaforico, lungo il tratto di careggiata interessato dalle opere. 

Il tratto interessato attualmente è a doppio senso, durante i lavori si prevede di ridurre la carreggiata ad una 

unica corsia, con una viabilità a senso unico alternato, in modo che gli operai abbiano disposizione uno 

spazio per poter lavorare e garantire lo spazio di manovra dei mezzi. 

2.4 REALIZZAZIONE DI GETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA 

In questa fase si prevede la posa del massetto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata per la 

successiva posa del tappetto di usura. 

2.5 REALIZZAZIONE DI NUOVO TAPPETINO DI USURA 

Durante questa fase si procede alla posa del tappetino di usura. E’ necessario, considerando che si sta 

lavorando su strade a traffico veicolare e pedonale, che i lavoratori indossino i relativi dpi in particolare i 

giubbotti catarifrangenti e le scarpe antinfortunistiche, altresì è necessario che le aree die lavori vengano 

2.6 POSA DEI PARAPETTI LATERALI 

Una volta completata la parte strutturale e di completamento della corsia pedonale si procederà alla posa di 

nuovi parapetti. Solo alla fine della posa dei parapetti si procederà alla rimozione del ponteggio.   

2.7 REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

Ultimati i lavori sulla sede stradale si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale, anche in 

questa fase sarà necessario che i lavoratori indossino i relativi dpi in particolare i giubbotti catarifrangenti e 

le scarpe antinfortunistiche, altresì è necessario che le aree dei lavori vengano opportunamente indicate con 

cartelli stradali su ogni corsia di marcia. 

2.8 SMONTAGGIO DEL CANTIERE 

Rimozione degli allestimenti di cantiere e cartelli. 

In dettaglio i rischi e le interferenze verranno descritti nel PSC, corredato delle prescrizioni e prevenzioni da 

adottare.  
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3. PROCEDURE PER LA SICUREZZA 

LE PROCEDURE SARANNO COMUNICATE E DESCRITTE AL PERSONALE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI IN 

PRESENZA DEI RELATIVI TECNICI E PREPOSTI DI CANTIERE 

- Ogni addetto ai lavori dovrà avere con sè il tesserino di riconoscimento della ditta di appartenenza. 

- Si ritiene utile la tenuta di un registro delle presenze interno al cantiere per avere visione costante del 

numero dei lavoratori presenti e da gestire in caso di eventuali emergenze.  

- Al fine di gestire in modo più efficace ed efficiente la sicurezza durante le lavorazioni si richiede a tutti gli 

addetti la collaborazione nell’evidenziare le criticità rilevate durante l’esecuzione e organizzazione dei i 

lavori. Ciò consentirà di individuare le azioni correttive per minimizzare durante l’esecuzione dei lavori i 

rischi rilevati. 

- Ogni impresa dovrà essere dotata della propria squadra di emergenza. 

- Il capocantiere è tenuto a segnalare al CSE e alla committenza eventuali situazioni di emergenza di incendio 

e di primo soccorso. 

- L’impresa appaltatrice avrà l’onere di prevedere in cantiere la presenza di un estintore da 9 kg di polvere 

polivalente e un pacchetto di medicazione a disposizione di eventuali emergenze. 

- Si raccomanda di non accendere fiamme libere nelle vicinanze di depositi di sostanze chimiche 

infiammabili. 

- Il ponteggio dovrà essere costruito in modo da permettere il recupero rapido dell’infortunato. 

 

PROCEDURA N. 1 - PROCEDURA OPERATIVA DA SEGUIRE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO 

Si prevede la presenza in cantiere di un pacchetto di medicazione a disposizione di eventuali emergenze. 

La procedura in caso di emergenza si articola come di seguito descritta: 

- Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli addetti interni al “primo 

soccorso”; 

- Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 112 (numero di emergenza unificato), 

dare indicazioni dell’indirizzo e numero di telefono; 

- Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli. 

- Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta (alluminio) se la 

temperatura e relativamente bassa. 

- Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare la cintura dei pantaloni o del reggiseno. 

- Effettuato il soccorso coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la 

propria presenza. 

 

PROCEDURA N. 2 - PROCEDURA OPERATIVA DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO 

Si prevede la presenza in cantiere di un estintore di polvere polivalente a disposizione di eventuali emergenze. 

La procedura in caso di emergenza si articola come di seguito descritta: 

- Mantenere la calma e seguire la procedura; 

- Dare l’allarme tramite voce; 

- Chiamare il n° 112 comunicando: 

• Indirizzo del cantiere; 

• Dimensione dell’incendio; 
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• N° di feriti. 

- Far evacuare tutte le persone presenti nel cantiere; 

- Con l’ausilio del registro presenze verificare che tutti i lavoratori siano fuori dal cantiere; 

- I feriti verranno fatti evacuare da parte della squadra primo soccorso; 

- Interrompere erogazione energia elettrica; 

- Attendere all’esterno dell’edificio i VFF indicando le vie di accesso all’incendio, e dicendo chiaramente 

che l’energia elettrica è stata intercettata; 

- Attendere all’esterno dell’area di cantiere i soccorsi sanitari indicando se sono state evacuate tutte le 

persone e se vi sono feriti; 

- Rimanere a disposizione dei VFF e dei soccorsi sanitari fino a quando l’emergenza è cessata. 

 

Si precisa che queste prescrizioni e analisi sono puramente sommarie, in quanto il tutto verrà rimandato al 

relativo PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, in sede di progettazione esecutiva. 
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