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MEZZI MECCANICI MOBILI

SCHIACCIAMENTO DA PARTE DI MEZZI MECCANICI MOBILI

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel libretto d'uso

Non effettuare interventi su macchine in moto o in condizioni di instabilità

Non disattivare o bypassare mai i sistemi di protezione e di sicurezza

Mantenere sempre in buono stato tutti i mezzi di cantiere

SCHIACCIAMENTO

RISCHIO

AVVERTENZE

VIABILITA' DI CANTIERE

La larghezza delle rampe d'accesso al fondo degli scavi deve consentire

un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro

RIBALTAMENTO

INVESTIMENTO

RISCHI

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un sol

lato devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio

ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella

roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti

prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2.00 metri

Tutte le rampe d'accesso o viottoli che

hanno lati prospicienti il vuoto con

altezza superiore a 50 cm devono essere

dotate di un parapetto normale

NATURA DELLE VIE DI TRANSITO

Potendo smottare sotto il peso degli automezzi in transito, con conseguente ribaltamento dell'automezzo con relativo possibile schiacciamento delle

persone presenti o  seppellimento da parte del materiale franato, è necessario effettuare :

   verifica della resistenza del terreno;

   verifica della natura e della pendenza delle pareti sovrastanti o sottostanti la via di transito;

   verifica del peso degli automezzi carichi e della larghezza delle vie di transito (evitare che gli automezzi transitino troppo vicino al bordo).
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CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Poiché gli automezzi possono slittare su rampe troppo ripide e/o scivolose (a causa di pioggia, ghiaccio o altro) e possono verificarsi urti tra gli

automezzi, urti di un automezzo contro opere o impianti, investimento di persone e ribaltamento dell'automezzo con conseguente investimento o

schiacciamento di persone e/o infortunio all'autista, è necessario:

   controllare che il fondo e l'andamento delle vie di transito siano idonei;

   installare la opportuna segnaletica;

   tenere una velocità di marcia contenuta;

   garantire nicchie per il rifugio delle persone quando non è

   possibile realizzare vie di transito di larghezza superiore di almeno 140 cm

   rispetto a quella dell'automezzo più largo;

   controllare che il carico degli automezzi non sia eccessivo e sia ben distribuito;

   garantire visibilità nei luoghi di transito e di manovra;

   garantire l'assistenza da parte di personale a terra nelle zone con visibilità

   insufficiente;

   utilizzare le cinture di sicurezza nei  mezzi.

DPR 164

Parapetto normale

Vietato

spegnere

con acqua

Tenere in ordine il cantiere, evitando di

lasciare materiali o attrezzi in posizione

tale da costituire un potenziale pericolo per

i lavoratori,sia in caso di cadute in piano

che di cadute dall'alto.

In caso di umidità o presenza di fango, è

necessario adottare maggiori precauzioni.

MISURE DI PREVENZIONE

Indossare sempre i seguenti DPI:

RISCHI

CADUTA DALL'ALTO

CADUTA A LIVELLO

CADUTA SU OGGETTI PERICOLOSI

Recinzione di

cantiere

Recinzione di

cantiere

USCITA

AUTOMEZZI

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Gruppo Fari per l'illuminazione
notturna

Gruppo Fari per l'illuminazione notturna

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Area per lo stoccaggio dei materiali da
riutilizzare

Area per controllo ed accettazione

approvigionamenti materiali

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Adduzione acqua
potabile

Allaccio rete
fognaria

Veicoli a

passo d'uomo

Stoccare

correttamente

ATTENZIONE

ALTAMENTE INFIAMMABILE

NON FUMARE

NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE

INTERRUTTORE

EMERGENZA

Gruppo Fari per l'illuminazione notturna

Vietato

l'accesso

ai non

addetti

Recinzione di

cantiere

Organizzazione dell'area operativa di cantiere
Nell’organizzazione del cantiere e necessario analizzare e disciplinare i seguenti aspetti:

a)modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b)modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

c) viabilita principale di cantiere;

d) dislocazione delle zone di carico e scarico;

e) zone di deposito attrezzature;

f) zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;

g) zone di deposito dei materiali con pericolo d’fincendio o di

esplosione;

h) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’fambiente esterno e/o contro quelli trasferibili all’festerno;

i) dislocazione degli impianti di cantiere;

j) dotazione e dislocazione dei servizi igienico- assistenziali;

k) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area  di cantiere di linee aeree o conduttore sotterranee;

l) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

m) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

n) gestione del cantiere in relazione all’forganizzazione prevista per i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

RECINZIONE DI CANTIERE

In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate

vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di

sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilità e, se del caso, predisporre una

persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni  necessarie

Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da

sottoservizi di qualunque genere

ELETTROCUZIONE

RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

INVESTIMENTO

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Utilizzare sempre i seguenti DPI:

ACCESSO

VIETATO

PROSPETTO TIPO INGRESSO CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLONISTICA

Progettista

Direttore Lavori

Committente

Coord. Sicurezza Prog.

Dir. Cantiere

Coord. Sicurezza Esec.

Permesso di Costruire n°      del

Impresa Costruttrice

Costruzione Edificio Civile

MEDIANTE PALETTI  E RETE

Analisi e principali prescrizioni per la messa in opera della recinzione del cantiere
Per la prima volta, con l’articolo 109 del TUSL, si stabilisce che il cantiere, in relazione al

tipo di lavori da effettuare, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad

impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La recinzione di cantiere è il sistema di

confinamento dell’area di cantiere, avente lo scopo di regolamentare sia l’accesso

alle aree di cantiere, ma soprattutto di proteggere i lavoratori e i terzi dai rischi di

interferenza tra attività che avvengono sul luogo all’interno e in prossimità del cantiere.

Analisi e principali prescrizioni per la realizzazione della viabilità di cantiere
La geometria delle rete viaria, interna ed esterna, al cantiere deve essere tale da

consentire la percorrenza in sicurezza dei mezzi in tutti i luoghi dove e previsto il carico

e scarico dei materiali e la raccolta dei rifiuti di cantiere (terre, macerie, detriti, scarti di

lavorazione). Nel tracciamento della rete viaria e buona norma tenere presente che il

percorso dei mezzi pesanti deve avvenire a sufficiente distanza dagli scavi di

sbancamento o in trincea. Le caratteristiche geometriche della sede stradale di cantiere

deve essere coerente con i valori minimi fissati per la viabilità ordinaria. La legislazione

vigente fissa per la tipologia di strada a minor traffico, strada locale urbana, la

larghezza minima della corsia di marcia di 2,75 metri. A ciò va aggiunto per ogni senso

di marcia la banchina laterale destra, di 0,50 metri, e il marciapiede, di 1,50 metri.

Analisi e principali prescrizioni sulla tenuta del cantiere
L’analisi della situazione al contorno deve prendere in esame anche l'eventualità che il

cantiere possa essere interessato da cadute di masse di terreno o di valanghe, per

franamento di pendii limitrofi, di penetrazione di masse (per esempio gli automezzi nei

cantieri stradali) di la caduta di materiale dall’alto, per la presenza di altri

cantieri contigui,  della caduta su oggetti o materiali non posizionati nelle apposite aree.

Quando le postazioni di lavoro non possano essere poste a debita distanza dalle

possibili situazioni a rischio, e necessario adottare protezioni atte ad eliminare o ridurre

al minimo il rischio.

Prima di iniziare le operazioni di scavo deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di

individuare la eventuale presenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni al fine di evitare

possibili contatti.

Predisporre la idonea cartellonistica per segnalare la presenza delle linee elettriche interrate

CAVI

ELETTRICI

INTERRATI

DISTANZE DAL CARTELLO

PROFONDITA' (m)

SCHEDA C - LAVORI IN PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE

INTERRATE

ELETTROCUZIONE

FOLGORAZIONE

RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

IN CASO DI UTILIZZO DI ESCAVATORI

La presenza di linee elettriche interrate, è causa di incidenti anche mortali, causati dal contatto accidentale con i conduttori in

tensione.E' necessario, in caso di presenza di linee elettriche nell'area di lavoro, innanzitutto una loro identificazione in termini di

voltaggio, con valutazione della distanza dei conduttori dal suolo e del percorso.

Se si accerta o si sospetta la presenza di linee elettriche interrate, occorre adottare le seguenti procedure di sicurezza :

       Contattare l' Enel per identificare le caratteristiche della linea

       Individuare quali attività possono essere effettuate senza pericolo

       Assicurarsi che le attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi elettrici interrati

       Predisporre idonea cartellonistica per segnalare la presenza delle linee elettriche interrate

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

CAVI ELETTRICI INTERRATI

NASTRO SEGNALATORE
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QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

Chiusura a chiave

Grado di protezione minimo IP 43 con porta

chiusa

Pulsante per comando d'emergenza

(Colore rosso su fondo giallo)

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE

Grado di protezione minimo IP 43 con porta

chiusa

Interruttore d'emergenza interno

CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE

Comando d'emergenza

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza

all'interno del Quadro

Interruttore per l'alimentazione del Quadro secondario

lucchettabile

Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

GENERALE

EMERGENZA

POSA LINEE ELETTRICHE DI CANTIERE

CON CAVO AEREO SENZA ATTRAVERSAMENTO

CON CAVO AEREO CON ATTRAVERSAMENTO

POSA senza fune portante

POSA con fune portante

POSA CON CAVO INTERRATO

Distanze minime

da altre tubazioni

ACQUA CAVO EL.

> 30 cm

IMPIANTO DI TERRA

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato direttamente interrato

Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato posato entro tubo in

PVC pesante. Sezione come da tabella

b)

Tubo in PVC

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato direttamente interrato

Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

Tratto isolato

contro la corrosione

DIMENSIONI DEI DISPERSORI

DIMENSIONI

TIPO DI

ELETTRODO

Acciaio Zincato

(Norma CEI 7-6)

a caldo

Acciaio

rame

rivestito di Rame

1 2 3 4 5

PER POSA

NEL

TERRENO

PER

INFISSIONE

NEL

TERRENO

Piastra

Nastro

Spessore (mm)

Spessore (mm)

Sezione (mmq)

3

3

100

Sezione (mmq)

3

non

consentito

3

50

non

consentito

non

consentito

50
35

Tondino o

conduttore

massiccio

Conduttore

cordato

Picchetto

a tubo

Picchetto

massiccio

non

consentito

non

consentito

non

consentito

Picchetto in

profilato

Spessore (mm)

Dim. trasversale (mm)

5

50

5

50

30

3

151520
Diametro (mm)

1.8

50

1.8

35

Diam. esterno (mm)

Spessore (mm)

40

2

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

Anche acciaio senza rivestimento protettivo, purchè con spessore aumentato del 50 % (sez. min. 100 mmq)

Rivestimento per deposito elettrolitico : 100 mm

Rivestimento per trafilatura : 500  µm

Tabella 9.C

TIPOLOGIE POSSIBILI

GIUNZIONI TRA CONDUTTORI

DI MATERIALE DIVERSO

Dispersore in ferro zincato

Conduttori in rame isolato

Capocorda in rame stagnato

Conduttori in rame isolato

Morsetto in ottone

DELLO STESSO MATERIALE

Rame

Acciaio zincato

Morsetto in rame

Morsetto in acciaio zincato

Tubo in acciaio zincato

Recinzione di

cantiere

Recinzione di

cantiere

USCITA

AUTOMEZZI

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Gruppo Fari per l'illuminazione
notturna

Gruppo Fari per l'illuminazione notturna

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Area per lo stoccaggio dei materiali da
riutilizzare

Area per controllo ed accettazione

approvigionamenti materiali

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Adduzione acqua
potabile

Allaccio rete
fognaria

Veicoli a

passo d'uomo

Stoccare

correttamente

ATTENZIONE

ALTAMENTE INFIAMMABILE

NON FUMARE

NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE

INTERRUTTORE

EMERGENZA

Gruppo Fari per l'illuminazione notturna

Vietato

l'accesso

ai non

addetti

Recinzione di

cantiere

Organizzazione sugli impianti a rete dell'area operativa di cantiere
Per impianti a rete di cantiere si intendono tutti gli impianti che rendono disponibile l’energia necessaria al funzionamento dei

macchinari, delle macchine mobili e degli utensili, comprese le utenze delle unita logistiche e per l’illuminazione al cantiere.

L'impianto elettrico di cantiere, difatti, deve essere realizzato a regola d’arte, attenendosi alle prescrizioni particolari contenute

nelle seguenti norme CEI:

· norma CEI 64-8, parte 7 (ambienti ed applicazioni particolari, sezione 704 – cantieri di costruzione e demolizione);

· norma CEI 11 – 17 (linee di distribuzione);

· norma CEI EN 60439-4, (quadri elettrici da cantiere);

· norma CEI 23-12 (EN 60309) (prese a spina);

· norma CEI 81-1 e 81-4, (impianti contro le scariche atmosferiche);

· norma CEI 74-8, parte 7, sezione 706 (luoghi conduttori ristretti);

Le attività di cantiere sono svolte abitualmente durante il periodo diurno. Nel caso in cui le attività si dovessero protrarre o

eseguire oltre tale periodo, o avvengano in ambienti poco illuminati o bui, e necessario disporre di illuminazione artificiale di

sicurezza, per ottenere un illuminamento non inferiore a 30 lux (norma UNI 10380). Potrà esser omessa l’illuminazione di

sicurezza quando l’illuminazione artificiale e utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per rifiniture, oppure e di

ausilio al presidio notturno del cantiere (pt. 9 Guida CEI IN 64-17). L’impianto fisso di illuminazione dovrà avere le stesse

caratteristiche dell’fimpianto elettrico di cantiere. In particolare, deve avere un grado di protezione che in ambiente normale non

deve essere inferiore a IP44, il tracciato dei cavi di alimentazione e la posizione degli apparecchi deve essere tale da non

costituire intralcio e devono essere protetti contro gli urti accidentali.

Vietato

spegnere

con acqua

GLI ORGANI DI COMANDO DEVONO ESSERE INCASSATI

PRESCRIZIONI BETONIERA

Le betoniere equipaggiate con benna di caricamento azionata da argano a fune

metallica, devono essere provviste di dispositivi di fine corsa agenti sull' apparato

motore per l'innesto automatico della benna all'estremità della sua corsa.

Le pulegge, le cinghie, i volani, gli ingranaggi ed altri organi analoghi destinati a

trasmettere movimento devono essere protetti contro il contatto accidentale

mediante la applicazione di idonee protezioni

Il verso dei movimenti determinato dai pulsanti e

dalle leve deve essere indicato in modo durevole

da frecce ben visibili o da altro idoneo segnale

IMPASTO
SCARICO

ARRESTO
SALITA DISCESA

CARTER DI PROTEZIONE LATERALE

presa

di messa

a terra

Indossare sempre i seguenti DPI:

RISCHI

CESOIAMENTO, SCHIACCIAMENTO

AREA LAVORAZIONE FERRI

Il motore, le cinghie, le parti in movimento e la cesoia devono essere adeguatamente

protetti contro il contatto accidentale degli operatori.Detti elementi devono anche essere

protetti contro le polveri di ossido di ferro, che sotto forma di ruggine potrebbero produrre

degli inconvenienti nelle lavorazioni (art. 41, D.P.R. 547/55).

Sulla macchina, o a portata di mano, deve essere installato un comando per l'arresto

d' emergenza (art. 52, D.P.R. 547/55)

PREVENZIONI

ELETTROCUZIONE

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

L'avviamento deve essere a pedale idoneamente protetto al fine di non permettere

l'azionamento involontario (artt. 52 e 77, D.P.R. 547/55)

E' vietato indossare indumenti non aderenti al corpo, così come è vietato indossare

bracciali od altro.

INTERRUTTORE D'EMERGENZA

UTILIZZO TRANCIA-PIEGAFERRI
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TIPO DI INCENDIO ESTINGUENTE ADATTO COME USARLO

SCEGLIERE

L'ESTINTORE

ADATTO

DEFINIRE

LA CLASSE

DELL'INCENDIO

A

USARE QUESTI

ESTINGUENTI

COMBUSTIBILI

ORDINARI:

legno

carta

stracci

cartoni ecc.

USARE QUESTI

ESTINGUENTI

LIQUIDI

INFIAMMABILI:

solventi

benzina

vernici

olii ecc.

B

USARE QUESTI

ESTINGUENTI

APPARATI

ELETTRICI:

motori

interruttori

quadri

cavi ecc.

C

A

A

B

ACQUA  (estintore e idrante)

SCHIUMA

ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO

POLVERI

FLUOBRENE ED ALTRI IDROCARBURI ALOGENATI

A

B

C

A

B

C

A

B

B

C

C

B

A

B

C

A

B

C

B

C

B

B

C

A

B

C

A

B

C

B

C

TABELLA DEI TIPI DI INCENDIO

Tenersi ben saldi sulle

gambe e dirigere il getto

alla base delle fiamme.

Non usare su parti in

tensione.Togliere la

corrente.

Non lanciare il getto nel

liquido che brucia.

Lasciare cadere

dolcemente la schiuma

sul fuoco.

Non usare su parti in

tensione.

Dirigere il getto il più

possibile vicino al fuoco

prima ai bordi delle

fiamme e poi davanti

e sopra.

Non respirare i vapori.

Dirigere il getto alla base

delle fiamme.

Dirigere il getto alla

base delle fiamme.

Non respirare i vapori.

Recinzione di

cantiere

USCITA

AUTOMEZZI

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Gruppo Fari per l'illuminazione
notturna

Gruppo Fari per l'illuminazione notturna

Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Area per lo stoccaggio dei materiali da
riutilizzare
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Area per controllo ed accettazione

approvigionamenti materiali

Controllo ed

accettazioni merci

Postazione Custode

2-Magazzini

Sovrapposti dotati di

scaletta di accesso

1-Mensa
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Sistema di videosorveglianza
ad accesso remoto

Adduzione acqua
potabile

Allaccio rete
fognaria

Veicoli a

passo d'uomo

Stoccare

correttamente

ATTENZIONE

ALTAMENTE INFIAMMABILE
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Organizzazione sulla segnaletica di sicurezza del cantiere
Per segnaletica di sicurezza del cantiere s’intende l’insieme dei segnali che attirano in modo rapido le persone e trasmettono facilmente un determinato messaggio, volto a garantire la sicurezza attraverso la propria forma geometrica, il colore e l’feventuale simbolo. La segnaletica di sicurezza è stata unificata a livello europeo con la direttiva 92/58/CEE, concernente

le prescrizioni minime per la segnalazione di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione ma e da ritenersi complementare. Difatti, il decreto legislativo 81/2008 stabilisce che, nel caso in cui dalla valutazione del

rischio emergano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati o con misure, metodi o sistemi organizzativi o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza. In   generale, per non vanificare l’fefficacia della segnaletica di sicurezza, il coordinatore per la progettazione e le imprese

esecutrici devono evitare di:

· disporre un numero insufficiente, un’fubicazione irrazionale, un cattivo stato o funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione;

· disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri.

SEGNALETICA DI CANTIERE - PRESCRIZIONI GENERALI

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere deve rispondere ai dettami del D.Lgs. 81/08.

In particolare i cartelli devono possedere le seguenti caratteristiche :

D.Lgs. n° 81/08

CARTELLI DI DIVIETO

Pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo,

con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello)

(Forma rotonda)

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello)

(Forma triangolare)

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma rotonda)

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma quadrata o rettangolare)

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma quadrata o rettangolare)

Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno calcolate in funzione

della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :

A = L  / 2000     in cui: A = area del cartello; L = distanza da cui deve essere guardato

2

SEGNALETICA GENERALE

L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori dove essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante " apposito

avviso "

Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante "avvisi indicatori"

Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi

chiaramente leggibili"

I recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di piano o di vuoto

E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche, senza avere prima esposto un "avviso" su tutti i posti di manovra o di comando con

l'indicazione " lavori in corso, non effettuare manovre "

In corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto "un estratto delle norme di sicurezza"

Ai lavoratori addetti all esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo

deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni"

SEGNALAZIONE DI OSTACOLO

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, oggetti di macchine etc. deve essere

realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50%

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in

prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo"

TRAFFICO INTERNO

Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno al cantiere si deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada.

Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle

Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "segnalazioni opportune"

Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "adeguate segnalazioni"

I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati" durante il servizio notturno

Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "apposito cartello" deve essere posto ad indicare il divieto di transito

SEGNALETICA DI CANTIERE

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del

cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.

Descrizione segnale
Posizionamento

Segnale

Pericolo di caduta in aperture nel

suolo

Nelle zone degli scavi

Dove esistono botole od aperture nel suolo

Divieto di ingresso alle persone non

autorizzate

Accessi di cantiere

Zone esterne al cantiere

Divieto di accesso per i pedoni Passo carraio automezzi

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

In Cantiere è obbligatorio

l'utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale (DPI)

Nei pressi della baracca di cantiere

Nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione

della gru - presenza di lavorazioni particolari)

Attenzione ai carichi sospesi

Nelle aree di azione delle gru

In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi

Vietato eseguire operazioni di

riparazione o registrazione su organi

in moto

Nei pressi di:

centrali di betonaggio, betoniere

mescolatrici per calcestruzzo, pompe

gru

Pericolo di tagli e proiezioni di

schegge

Nei pressi di:

attrezzature specifiche

seghe circolari

tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.

Pericolo di morte con il

"contrassegno del teschio"

Nei luoghi con impianti ad alta tensione

Vietato passare o sostare nel

raggio d'azione dell'escavatore

(o pala)

in prossimità della zona dove sono in corso:

lavori di scavo

movimento terra con mezzi meccanici

PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO

D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

SCAVI

Si declina ogni responsabilità per danni a

persone e cose

E' SEVERAMENTE PROIBITO

SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Estintori
Zone fisse (baracche, ecc.)

Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Pronto Soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione

Indicazione di portata su

apposita targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto

PORTATA GRU

m 19 Kg   800 max

m 12 Kg 1000 max

m  6  Kg 2000 max

m  2  Kg 3000 max

TORRE H=22 m

BRACCIO L=19 m

GRU TIPO ________

Nelle vicinanze di sostanze velenose

Vietato

spegnere

con acqua

IMPIANTO DI TERRA

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato direttamente interrato

Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato posato entro tubo in

PVC pesante. Sezione come da tabella

b)

Tubo in PVC

NODO DI TERRA

Conduttore di terra isolato direttamente interrato

Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

Tratto isolato

contro la corrosione

DIMENSIONI DEI DISPERSORI

DIMENSIONI

TIPO DI

ELETTRODO

Acciaio Zincato

(Norma CEI 7-6)

a caldo

Acciaio

rame

rivestito di Rame

1 2 3 4 5

PER POSA

NEL

TERRENO

PER

INFISSIONE

NEL

TERRENO

Piastra

Nastro

Spessore (mm)

Spessore (mm)

Sezione (mmq)

3

3

100

Sezione (mmq)

3

non

consentito

3

50

non

consentito

non

consentito

50
35

Tondino o

conduttore

massiccio

Conduttore

cordato

Picchetto

a tubo

Picchetto

massiccio

non

consentito

non

consentito

non

consentito

Picchetto in

profilato

Spessore (mm)

Dim. trasversale (mm)

5

50

5

50

30

3

151520
Diametro (mm)

1.8

50

1.8

35

Diam. esterno (mm)

Spessore (mm)

40

2

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

Anche acciaio senza rivestimento protettivo, purchè con spessore aumentato del 50 % (sez. min. 100 mmq)

Rivestimento per deposito elettrolitico : 100 mm

Rivestimento per trafilatura : 500  µm

Tabella 9.C

TIPOLOGIE POSSIBILI



PROGETTO DELLE MIGLIORIE

TAVOLASETTORE SCALACOMMESSA: 020/15
GARE A3) Previsione di adeguati sistemi di cantierizzazione

Organizzazione dell'area di cantiere Varie 4

Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto 
al centro abitato e alla S.S. 17 tratto Isernia - Rionero Sannitico (IS)
CIG: 6317916D34 - CUP: D33D15000170005

2

3

2

3

PROPOSTA MIGLIORATIVA SEZIONE TIPO IN RILEVATO

PROPOSTA MIGLIORATIVA SEZIONE TIPO A MEZZA COSTA

PROPOSTA MIGLIORATIVA SEZIONE TIPO IN TRINCEA
SCALA  -  1:100

SCALA  -  1:100

3

2

3

2

3

2

2

3

450

650

200 200

650

SCALA  -  1:100

Sede stradale attuale

interamente transitabile

Allargamento

Sede stradale attuale

 transitabile con traffico condizionato da operatore

Allargamento

Sede stradale attuale interamente

transitabile

Allargamento

Bandiera rossa

150 m

Luce rossa fissa

di notte o con scarsa visibilità

PERICOLO PIETRE

10

Velocità

max.

consentita

10

Zona di influenza dello scavoZona di influenza dello scavo

Zona di influenza dello scavo

Zona di influenza dello scavoZona di influenza dello scavo

LAVORI IN CORSO

Organizzazione di cantiere

Durante le fasi di realizzazione degli allargamenti sara' sempre consentito il traffico nei due

sensi di marcia per gli autoveicoli, mentre per i soli mezzi pesanti il traffico sara' regolato dal

personale dell'impresa, al fine di consentire sempre la transitabilita' in sicurezza

900 mm

600 mm



PROGETTO DELLE MIGLIORIE

TAVOLASETTORE SCALACOMMESSA: 020/15
GARE A3) Previsione di adeguati sistemi di cantierizzazione

Organizzazione dell'area di cantiere Varie 5

Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto 
al centro abitato e alla S.S. 17 tratto Isernia - Rionero Sannitico (IS)
CIG: 6317916D34 - CUP: D33D15000170005

Organizzazione di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dei sistemi di sottoattraversamento sara' consentito il traffico a

senso unico alternato per tutti gli autoveicoli.

3

2

2

3

275 275 50 75

PROPOSTA MIGLIORATIVA SEZIONE  SU ATTRAVERSAMENTO STRADALE

SCALA  -  1:100

Zona di influenza dello scavo
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