COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE
N. : 120 del 05/04/2022

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - 1^ LOTTO SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
CUP C97H21008600004
CUI L00304260409202200009

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Aprile, alle ore 15:48, con la continuazione
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Sadegholvaad Jamil
Bellini Chiara
Bragagni Francesco
Frisoni Roberta
Gianfreda Kristian
Magrini Juri
Maresi Moreno
Mattei Francesca
Montini Anna
Morolli Mattia Mario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 4
Presiede Chiara Bellini nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Segretario GeneraleDott.ssa Diodorina Valerino.

Pres./Ass.
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Deliberazione di G.C. n. 120 del 05/04/2022

2

L'Assessore Morolli partecipa in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2020.
OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri – 1^ Lotto – sostituzione manto erboso sintetico del
campo da gioco.
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
CUP C97H21008600004
CUI L00304260409202200009
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 il Programma Triennale 2022/2024 ed il relativo Elenco Annuale dei LL.PP. 2022 approvati,
unitamente agli atti di Bilancio, con deliberazione di C.C. n. 78 del 21/12/2021, i quali
contengono all’annualità 2022 la previsione dell’intervento denominato “Riqualificazione
Stadio Romeo Neri – 1^ Lotto” per un importo di € 477.500,00 identificato con i codici CUP
C97H21008600004– CUI L00304260409202200009;


la deliberazione di G.C. n. 460 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo in
oggetto, per la spesa complessiva stimata di Euro 2.500.000,00 suddivisa in due lotti di
intervento come segue:
LOTTO 1
SOSTITUZIONE MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO
Importo complessivo Euro 477.500,00 di cui Euro 425.000,00 per opere in appalto, inclusi gli
oneri della sicurezza, ed Euro 52.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
LOTTO 2
NUOVA COPERTURA TRIBUNA DISTINTI
Importo complessivo Euro 2.022.500,00 di cui Euro 1.680.000,00 per opere in appalto, inclusi
gli oneri della sicurezza, ed Euro 342.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



il Bilancio Comunale 2022/2024 che ne prevede il finanziamento all’annualità 2022 al Cap.
74245/3009 denominato “Riqualificazione Stadio Romeo Neri” finanziato con mutuo da
richiedere;







DATO ATTO:
che la Responsabilità del Procedimento di realizzazione dell’intervento è assegnata, con nota
del Direttore Generale prot. n. 0387149/2021 del 7/12/2021 all’Arch. Carmine Cefalo –
Responsabile U.O. Edilizia Culturale e Sportiva;
che quest’ultimo, con proprio atto del 17/3/2022 prot. n. 0094242/2022, posto a corredo del
presente atto, ha provveduto alla nomina del Gruppo di Lavoro, composto da funzionari interni
dell’Ente, per la realizzazione del 1^ lotto di intervento riguardante la sostituzione del manto
erboso sintetico del campo da gioco;
che, sulla base della facoltà prevista dall’art. 23 comma 4 del nuovo Codice degli Appalti di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (tutt’ora in
vigore) il RUP ha stabilito di procedere con la redazione di un unico livello progettuale
denominato definitivo/esecutivo che lo stesso ritiene sufficiente, con gli elaborati prodotti, per
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definire compiutamente l’intervento, come emerge dalla relazione del RUP e dall’atto di
validazione del progetto;
VISTO, a tal proposito, l’art. 23, comma 4, del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.
50/2016, come implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/4/2017 n. 56, il quale prevede che “La
stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le
caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione”;
VISTO ora il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento denominato
“Riqualificazione Stadio Romeo Neri – Lotto 1 – sostituzione manto erboso sintetico del campo da
gioco”, composto dai seguenti elaborati, quivi allegati e facenti parte integrante del presente atto:
DOC.01_Elenco elaborati
DOC.02_Relazione generale e quadro economico
DOC.03_Documentazione fotografica
DOC.04_Relazione criteri ambientali minimi
DOC.05_Computo metrico estimativo – parte tecnica
DOC.06_Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
DOC.07_Piano di manutenzione dell'opera
DOC.08_Quadro incidenza manodopera
DOC.09_Capitolato speciale d'appalto
DOC.10_Cronoprogramma
DOC.11_Schema di contratto (elaborato posto a corredo, da approvare con successiva DD a
contrattare)
DOC.12_Piano di sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere - Fascicolo dell’opera
TAV.A.01_Stato di fatto – Planimetria generale
TAV.A.02_Stato di fatto – Stratigrafia campo, impianto di drenaggio e di irrigazione
TAV.A.03_Progetto di sostituzione del manto sintetico
TAV.A.04_ C.S. Viserba Monte – Luogo di stoccaggio del materiale recuperato;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento e la Relazione generale di progetto, alla
quale si rimanda per ogni aspetto di dettaglio, dalle quali si evince sinteticamente che:
Dal momento che dalle ultime verifiche effettuate da laboratori specializzati, il manto sintetico non
garantisce più i minimi di norma per l’ottenimento delle future certificazioni, è stato previsto, con il
presente progetto, di sostituire il pacchetto costruttivo costituente il manto stesso.
Il sistema costruttivo identificato sarà costituito da un manto con fibra sintetica in polietilene, intaso
prestazionale 100% vegetale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto performante
drenante. Il sistema risponde ai requisiti di omologazione L.N.D. Professional e Fifa Quality Pro.
Il manto sintetico, compreso di intaso e sottotappeto, che verrà rimosso dallo Stadio “Romeo Neri”
sarà trasportato e stoccato presso l’impianto sportivo di Viserba Monte (campo da calcio secondario),
Via Dante di Nanni, 7. Sono escluse dal presente progetto le lavorazioni di posa del sistema
recuperato sul campo secondario sopracitato.
VISTO l’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 così come implementato e coordinato con il D.Lgs.
19/4/2017 n. 56 che prevede l’obbligo di verificare, in contraddittorio con i progettisti, la conformità
dei progetti esecutivi e definitivi rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità allo
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scopo di accertare: la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, la
completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico, l’appaltabilità della
soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo, la minimizzazione
dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell’opera entro i
termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari
utilizzati, la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
FATTO PRESENTE che nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, del richiamato art. 26,
trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1 milione di Euro, le previste attività di verifica del progetto
sono state espletate da funzionari tecnici dell’Ente;
PRESO ATTO che sulla base delle suddette risultanze positive delle verifiche espletate, il
Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto come risulta dal
relativo verbale sottoscritto digitalmente in data 17/3/2022, posto a corredo del presente atto;
RILEVATO inoltre che al progetto è annessa la dichiarazione resa dal progettista – in data
17/3/2022 - ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 3 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e
ss.mm.ii. in merito all’accertamento della conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia
costituita da:
 leggi e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e
adottati;
 normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico,
artistico e archeologico;
e pertanto, così come previsto dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 3 della Legge
Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del progetto costituisce titolo abilitativo
all'esecuzione dei lavori;
TENUTO CONTO che il costo stimato del progetto in argomento è riconfermato in
complessivi Euro 477.500,00 come di seguito riassestato:

Riqualificazione Stadio R.Neri – LOTTO 1

imponibile

aliquota
I.V.A.

I.V.A.

totale

IMPORTO LAVORI
Lavori a misura
Oneri di sicurezza
IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE

418.114,00
3.500,00
421.614,00 421.614,00 10,00%

42.161,40

463.775,40
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Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini – verifica preventiva
della eventuale presenza di ordigni bellici
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 del codice
degli appalti (revisione prezzi)
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di
servizi, al supporto al RUP, alla verifica e validazione,
alla direzione lavori
spese tecniche di consulenza per attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione: PER COPERTURA ASSICURATIVA
DEL PROGETTISTA
spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità: CONTRIBUTO ANAC stazioni
appaltanti
spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
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0,00

0,00 22,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

2.446,19 22,00%

538,16

2.984,35

2.446,19
0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

252,97

252,97

0,00%

0,00

252,97

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

225,00

225,00

1.500,00

225,00

1.500,00 22,00%

330,00

1.830,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: oneri di investimento

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: mitigazioni

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: interferenze

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: opere compensative

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: accordo bonario (art. 205 D.Lgs. 50/2016)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

8.432,28

8.432,28

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge:
I.V.A. 10% somme in appalto
I.V.A. Su altre somme a disposizione
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

8.432,28

42.161,40
868,16
55.886,00

13.724,60

477.500,00

477.500,00

VISTA la dichiarazione del progettista in merito all’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% in
quanto l’intervento possiede le caratteristiche oggettive di recupero edilizio, quindi rientra tra gli
interventi classificabili di ristrutturazione edilizia, di cui all’art 3, comma 1 lettera d) del DPR 380 del
6 giugno 2001 e quindi assoggettabili al regimi di IVA agevolata al 10% ai sensi della voce 127
quaterdecies della Tabella A, parte III^, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972;
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ATTESA ora la necessità di provvedere all’approvazione del progetto necessario ai fini della
stipula del mutuo previsto;
DATO ATTO che, ad avvenuta stipula del contratto di mutuo, con successiva determinazione a
contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il Responsabile del Procedimento
provvederà:

alla definizione della procedura di gara con approvazione di tutta la
documentazione tecnico amministrativa necessaria per l’affidamento dei lavori, ivi
compreso lo schema di contratto (redatto in schema e posto a corredo del presente atto)
redatto nella sua versione definitiva;

all’impegno della spesa;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile U.O. Edilizia Culturale e Sportiva, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui
trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore
Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente
atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,
allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Riqualificazione Stadio
Romeo Neri – Lotto 1 – sostituzione manto erboso sintetico del campo da gioco” composto dai
seguenti elaborati, quivi allegati e facenti parte integrante del presente atto:
DOC.01_Elenco elaborati
DOC.02_Relazione generale e quadro economico
DOC.03_Documentazione fotografica
DOC.04_Relazione criteri ambientali minimi
DOC.05_Computo metrico estimativo – parte tecnica
DOC.06_Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
DOC.07_Piano di manutenzione dell'opera
DOC.08_Quadro incidenza manodopera
DOC.09_Capitolato speciale d'appalto
DOC.10_Cronoprogramma
DOC.11_Schema di contratto (elaborato posto a corredo, da approvare con successiva DD a
contrattare)
DOC.12_Piano di sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere - Fascicolo dell’opera
TAV.A.01_Stato di fatto – Planimetria generale
TAV.A.02_Stato di fatto – Stratigrafia campo, impianto di drenaggio e di irrigazione
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TAV.A.03_Progetto di sostituzione del manto sintetico
TAV.A.04_ C.S. Viserba Monte – Luogo di stoccaggio del materiale recuperato
2)
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DI DARE ATTO che la spesa relativa al progetto in parola è confermata nell’importo
complessivo di Euro 477.500,00 come di seguito riassestata:

Riqualificazione Stadio R.Neri – LOTTO 1

imponibile

aliquota
I.V.A.

I.V.A.

totale

IMPORTO LAVORI
Lavori a misura
Oneri di sicurezza
IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO

418.114,00
3.500,00
421.614,00 421.614,00

10,00%

42.161,40

463.775,40

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini – verifica preventiva
della eventuale presenza di ordigni bellici

0,00

0,00

22,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

2.446,19

2.446,19

22,00%

538,16

2.984,35

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

252,97

252,97

0,00%

0,00

252,97

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

225,00

225,00

1.500,00

1.500,00

22,00%

330,00

1.830,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 del codice
degli appalti (revisione prezzi)
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di
servizi, al supporto al RUP, alla verifica e validazione,
alla direzione lavori
spese tecniche di consulenza per attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione: PER COPERTURA ASSICURATIVA
DEL PROGETTISTA
spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità: CONTRIBUTO ANAC stazioni
appaltanti
spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
altro: oneri di investimento

225,00
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altro: mitigazioni

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: interferenze

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: opere compensative

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

altro: accordo bonario (art. 205 D.Lgs. 50/2016)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

8.432,28

8.432,28

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge:
I.V.A. 10% somme in appalto
I.V.A. Su altre somme a disposizione
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

3)

8.432,28

42.161,40
868,16
55.886,00

13.724,60

477.500,00

477.500,00

DI PRECISARE che la suddetta spesa complessiva di Euro 477.500,00 trova la relativa
copertura finanziaria al Cap. 74245/3009 del Bilancio 2022 denominato “Riqualificazione
Stadio Romeo Neri” finanziato con mutuo da richiedere;

DI DARE ATTO che:
il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 in data 08/09/2021;
- lo stesso è corredato dalla dichiarazione resa in data 17/3/2022 dal progettista ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 comma 3 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e s.m.i. in merito
all’accertamento della conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia costituita da:
 leggi e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e
adottati;
 discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
 normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico;
e pertanto, così come previsto dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 3
della Legge Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del progetto costituisce
titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori;
4)
-

5)

DI PRECISARE che:
il codice CUI attribuito al progetto in argomento è L00304260409202200009;
il codice CUP acquisito per l’investimento è C97H21008600004;

6)

DI PRECISARE che, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. 207/2010
(tutt’ora in vigore), il progetto in argomento è stato sviluppato in un unico livello denominato
progetto definitivo/esecutivo, che il Responsabile del Procedimento ritiene sufficiente, con gli
elaborati prodotti, per definire compiutamente le opere, come emerge dalla relazione del RUP e
dall’atto di validazione del progetto;
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7) DI DEMANDARE al Responsabile di Procedimento, ad avvenuta stipula del contratto di
mutuo, l’adozione della successiva Determinazione a Contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con la quale si provvederà:
 all’approvazione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria
per l’affidamento dei lavori, ivi compreso lo schema di contratto redatto nella
versione definitiva, con facoltà di apportare agli atti le modifiche di dettaglio che
dovessero rendersi necessarie ai fini di una migliore definizione della procedura di
gara;
 all’impegno della spesa;
8)

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Carmine Cefalo –
Responsabile U.O. Edilizia Culturale e Sportiva;
LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità di addivenire alla
realizzazione dell’intervento in tempi celeri;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma quarto - del
D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di G.C. n. 120 del 05/04/2022

VICE SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

Chiara Bellini

Dott.ssa Diodorina Valerino
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Oggetto :RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO – CUP C97H2100860004

GIUGNO

LAVORAZIONI

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA

LUGLIO

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA

Allestimento cantiere (7gg)
Rimozione manto in erba sisntetica e
rimozione accessori (porte e angoli)
(7gg)
Livellamento campo (7gg)
Finitura piano di posa (7gg)
Pulitura drenaggi (7gg)
Posa del manto in erba sintetica
(28gg)
Tracciatura e opere accessorie (14gg)
Trasporto materiale recuperato (7gg)
Smobilizzo cantiere (7gg)
56 GIORNI

AGOSTO

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA

SETTIMANA
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ELENCO ELABORATI
1. DOC.01_Elenco elaborati
2. DOC.02_Relazione generale e quadro economico
3. DOC.03_Documentazione fotografica
4. DOC.04_Relazione criteri ambientali minimi
5. DOC.05_Computo metrico estimativo – parte tecnica
6. DOC.06_Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
7. DOC.07_Piano di manutenzione dell'opera
8. DOC.08_Quadro incidenza manodopera
9. DOC.09_Capitolato speciale d'appalto
10. DOC.10_Cronoprogramma
11. DOC.11_Schema di contratto
12. DOC.12_Piano di sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere - Fascicolo dell’opera
13. TAV.A.01_Stato di fatto – Planimetria generale
14. TAV.A.02_Stato di fatto – Stratigrafia campo, impianto di drenaggio e di irrigazione
15. TAV.A.03_Progetto di sostituzione del manto sintetico
16. TAV.A.04_ C.S. Viserba Monte – Luogo di stoccaggio del materiale recuperato

Rimini, 15/03/2022
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Quadro incidenza manodopera
Per il calcolo relativo all’incidenza della manodopera di cui al comma 3 dell’articolo 39 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, data la specifica tipologia dell’intervento e la modesta dimensione
dell’intervento si è proceduto nel calcolo analitico dell’importo della manodopera per ogni singola
lavorazione come da analisi prezzi effettuata.
Nello specifico caso, si redatto specifica tabella per il calcolo della percentuale totale del costo
della manodopera.

VOCI DI
ELENCO PREZZI

A MISURA

ONERI

€
€
€
€
€
€
€
€

NP01
NP02
NP03
NP04
NP05
NP06
NP07
NP08

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
29 400,00
7 840,00
18 424,00
2 800,00
1 850,00
352 800,00
4 500,00

TOTALE

€

418 114,00

SICUREZZA

4,19
246,11
65,63
154,23
23,44
15,49
2 953,26
37,67

TOTALE LAVORAZIONI

€
€
€
€
€
€
€
€

504,19
29 646,11
7 905,63
18 578,23
2 823,44
1 865,49
355 753,26
4 537,67

€

421 614,00

% MANODOPERA
DA ANALISI PREZZI

86,24%
41,02%
51,81%
23,56%
87,57%
14,80%
22,04%
68,74%

COSTO MANODOPERA

€
€
€
€
€
€
€
€

434,81
12 160,83
4 095,91
4 377,03
2 472,49
276,09
78 408,02
3 119,19

€

105 344,37

% MANODOPERA
TOTALE

24,99%

Pertanto la detta incidenza percentuale calcolata analiticamente risulta pari al 24,99% delle
somme in appalto.
A riprova del corretto calcolo si evidenzia che tale percentuale non si discosta in modo evidente da
quanto riportato nella tabella 5, del D.M. 11/12/1978.

Rimini, 15/03/2022

Il progettista
Arch. Giorgia Denicolò

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carmine Cefalo
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Relazione sui Criteri Minimi Ambientali
1. Premessa
Il documento di seguito riportato illustra il progetto in relazione ai Criteri Ambientali Minimi per la
nuova realizzazione del manto sportivo sintetico del campo da calcio presso lo Stadio “Romeo Neri”, del Comune di Rimini, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 per le
sole parti attinenti agli interventi previsti.
Si precisa che il termine “edificio” è stato applicato per estensione all’oggetto dell’appalto anche se
l’intervento in progetto non è inquadrabile come edificio in senso stretto.

2. Descrizione sintetica del progetto
L’intervento di progetto prevede la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica (mq 7.840,00)
con il relativo intaso in funzione di un nuovo manto completo di opere accessorie.
Il nuovo manto dovrà essere omologato LND PROFESSIONAL e FIFA QUALITY PRO.
Il sistema costruttivo identificato è costituito da un manto con fibra sintetica in polietilene, intaso
prestazionale vegetale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto performante
drenante.
In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni:
- Smontaggio porte da calcio e dei pali di calcio d’angolo;
- Smontaggio del manto sintetico mediante apposito macchinario (taglio del tappeto e svuotamento
dell'intaso e relativo insaccamento e accatastamento per successivo trasporto su altro campo da
gioco);
- Livellazione a quattro falde e compattazione a rullo del piano esistente;
- Finitura del piano di posa costituito da sabbia di frantoio al fine di ottenere una superficie liscia e
compatta idonea alla posa del tappeto artificiale (h. max 3 cm);
- Pulizia drenaggi perimetrali con relativo spurgo dei pozzetti;
- Fornitura e posa coppia di porte da calcio di dimensioni come da regolamento L.N.D. e di pali
calcio d’angolo;
- Fornitura e posa di sistema manto sintetico, performante come da normativa LN.D., composto da:
1. Manto in fibre polimere , h. fibra libera > 50mm, conforme ai requisiti da regolamento
L.N.D., con caratteristiche di resistenza, durata nel tempo, di contenimento dell’intaso e
con assicurato ritorno della fibra in posizione verticale;
2. Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale,
granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità
prevista da attestato di sistema;
3. Intaso prestazionale: intaso 100% organico di origine vegetale, conforme ai requisiti da
regolamento L.N.D., nella quantità prevista da attestato sistema;
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4. Sottotappeto: sottotappeto performante drenante, conforme ai requisiti da regolamento
L.N.D., con capacità di assorbimento allo shock e restituzione di energia in PE/PP o SBR.
sp. > 18 mm;
- Tracciamento del campo di gioco e realizzazione opere accessorie. Il campo manterrà la
dimensione di 105,00 x 65,00 m. I tracciamenti delle linee dovranno essere conformi al
regolamento L.N.D.;
- Trasporto del sistema completo del manto sintetico rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” presso
l’impianto sportivo di Viserba Monte.

3. Specifiche tecniche per gruppi di edifici
Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli (codice 2.2.3.
del D.M. 11/1/2017)
Il progetto prevede la rimozione del manto sintetico esistente con successiva nuova posa del manto in erba sintetica (superficie totale 7.854,00 mq). Questo tipo di operazione non andrà ad inficiare
sulla permeabilità del suolo.
E’ previsto che l’intaso prestazionale ed il sottotappeto facenti parte del nuovo pacchetto costruttivo siano ad alta capacità drenante.

4. Specifiche tecniche dell’edificio
Fine vita (codice 2.3.7. del D.M. 11/1/2017)
Il sistema in erba sintetica che sarà rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” sarà interamente riutilizzato
presso il centro sportivo di Viserba Monte (RN). Il materiale sarà appositamente rimosso con macchinari idonei, accatastato, trasportato e riaccatastato per un successivo rimontaggio presso il
campo secondario dell’impianto sportivo.

5. Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Componenti in materie plastiche (codice 2.4.2.5 del D.M. 11/1/2017)
Si prescrive l’obbligo che il contenuto minimo di materia prima seconda riciclata o recuperata utilizzato per i componenti in materie plastiche non sia inferiore al 30% in peso valutato sul totale di tutti
i componenti in materia plastica utilizzati.
Il rispetto del suddetto requisito potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni:
 redazione di un elenco dei componenti in materie plastiche costituiti anche parzialmente da materiali recuperati o riciclati completo del loro peso in rapporto al peso totale dei componenti usati per
l’edificio;
 per ciascun componente in elenco presentazione di una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 che dimostri la percentuale di materia rici-
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clata oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un
organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.

6. Specifiche tecniche del cantiere
Demolizioni e rimozione dei materiali (codice 2.5.1 del D.M. 11/1/2017)
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientali sulle risorse naturali e di aumentare l'uso di materiali riciclati (con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da
costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto normativo, il progetto prevede che prima di
eseguire le demolizioni previste, l’impresa debba effettuare una verifica per determinare ciò che
può essere riutilizzato, riciclato o recuperato secondo i seguenti criteri:
 individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento
più o meno specialistico o emissioni che possano sorgere durante la demolizione;
 stima delle quantità da demolire con ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
 stima della percentuale di riutilizzo e di potenziale riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di
selezione durante il processo di demolizione;
 stima della percentuale potenzialmente raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di
demolizione.
L’impresa è tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette valutazioni, dichiarando contestualmente l’impegno al rispetto delle quantità stimate, allegando il piano di demolizione e
recupero e la dichiarazione di impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli ad un impianto autorizzato per il recupero.
Prestazioni ambientali (codice 2.5.3 del D.M. 11/1/2017)
Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l’impresa durante le attività di cantiere è tenuta a garantire le seguenti prestazioni:
 per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano
almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) ;
-per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione
locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc, dovranno essere attuate le seguenti azioni
a tutela del suolo:
 tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
 eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali..
AI fine di ridurre i rischi ambientali, l’impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica che dovrà
contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole
tipologie di lavorazione. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell'area del cantiere;
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le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori
per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione
e demolizione;
le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso dì tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori dì corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per l’acqua calda, ecc.);
le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni; dovute alle operazioni di scavo,
di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo,. ecc.;
le misure atte a garantite il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio
e scarico delle acque;
le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere;
le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei
relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature
e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di
specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento
al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con
minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.

L’impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente documentazione:
- Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- Piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere
- Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria durante
le attività di cantiere.
Personale di cantiere (codice 2.5.4 del D.M. 11/1/2017)
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
In particolare, il personale impiegato dovrà essere a conoscenza di:
- sistema di gestione ambientale;
-gestione delle polveri, gestione delle acque;
-gestione dei rifiuti.
Prescrizioni: l’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la
formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

4/5

Comune di Rimini

Settore Facility Management
U.O. Edilizia Culturale e sportiva

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini
tel. 0541 704845
carmine.cefalo@comune.rimini.it

Scavi e rinterri (codice 2.5.5 del D.M. 11/1/2017)
Per eventuali rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo) proveniente dal cantiere stesso o
da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.
Prescrizioni: l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che
tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere.

Rimini, 15/03/2022

Il progettista
Arch. Giorgia Denicolò

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carmine Cefalo
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
CUP: C97H21008600004
COMMITTENTE: Comune di Rimini

Rimini, 16/03/2022

IL TECNICO
Arch. Giorgia Denicolò

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIP O RTO
LAVORI A MISURA
1
NP.01

Smontaggio delle porte da calcio e dei pali calcio d'angolo esistenti
eseguito mediante manodopera specializzata, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. Compreso
oneri di discarica. E' esclusa l'asportazione dei plinti di ancoraggio
delle porte da calcio.

1,00

SOMMANO cadauno
2
NP.02

Smontaggio manto sintetico esistente eseguito mediante apposito
macchinario operante secondo le seguenti fasi:
Taglio accurato del tappeto esistente mediante lama metallica a
rotazione;
Svuotamento del tappeto mediante sistema di sbattitori a
funzionamento idraulico che permettono la perfetta rimozione
dell'intaso anche se umido e molto compatto;
Insaccamento del materiale di intaso mediante coclea di accumulo
posta sotto gli sbattitori e nastro trasportatore;
Arrotolamento del tappeto sintetico mediante avvolgitore;
Accatastamento all'interno dell'area di cantiere del tappeto erboso in
rotoli e del materiale di intaso di risulta confezionato in big bag;
Arrotolamento del sottotappeto performante esistente e accatastamento
all'interno dell'area di cantiere;
Manto esistente (misurato interno canaline di drenaggio)

1,00

1,00

112,00

70,000

SOMMANO mq
3
NP.03

Livellamento a quattro falde del piano esistente, con parziale sterro e
riporto del materiale presente, compreso erpicatura, arieggiatura dello
stesso e livellazione con macchinari a controllo laser livellazione, per
una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con
rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.
Manto esistente (misurato interno canaline di drenaggio)

112,00

70,000

SOMMANO mq
4
NP.04

5
NP.05

Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa di sabbia
di frantoio o materiale di idonea natura, granulometria 0,2 ÷ 2,0 mm,
stesa per lo spessore necessario al raggiungimento dei piani di
progetto, massimo cm 3, compresa la livellazione con macchinari a
controllo laser, per verifica continua dei piani di progetto, e la
compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino ad
ottenere una superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla
posa del tappeto artificiale.
Manto esistente (misurato interno canaline di drenaggio)

112,00

70,000

7´840,00

Pulizia e lavaggio dei drenaggi perimetrali, spurgo di pozzetti di
raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali
sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: apertura dei
pozzetti con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti
voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in
pressione (canal-jet); pulizia e disostruzione del tratto di condotta
collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad
una distanza di 3m; smaltimento dei materiali estratti presso sito
autorizzato; sistemazione dei pozzetti; pulizia del sito. Sono comprese
tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti
interventi.
Pulizia di tutte le canaline di drenaggio

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

COMMITTENTE: Comune di Rimini

29´400,00

1,00

7´840,00

2,35

18´424,00

2´800,00

2´800,00

7´840,00

SOMMANO mq

A RIPORTARE

3,75

7´840,00
7´840,00

1,00

500,00

7´840,00
7´840,00

1,00

500,00

58´964,00
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIP O RTO
6
NP.06

Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio per gioco a 11
in profilato di alluminio mm. 120 x 100, rinforzate con nervature
interne antiflessione, misure regolamentari, protette con vernice
poliuretanica colore bianco, gomito di giunzione palo/traversa in
pressofusione di lega di alluminio; supporto posteriore staccato per la
rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato
colore bianco sezione mm 48x3, tubo tendirete completo di
protezioni con chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito
in PVC bispalmato, antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali
in nylon resistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le
porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in
polipropilene diam. mm 6,0 e bussole da interrare. Dimensione
interna come da regolamento L.N.D. di m. 7,32 x 2,44.
E' compresa la fornitura e posa in opera di pali calcio angolo ø
mm.30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole
SOMMANO cadauno

7
NP.07

TOTALE
58´964,00

1,00
1,00

1´850,00

1´850,00

Realizzazione nuovo manto in erba sintetica effettuato attraverso le
seguenti lavorazioni:
1) Fornitura e posa in opera di manto sintetico composto da speciali
fibre polimere con caratteristiche di resistenza all'usura, durata nel
tempo e di contenimento dell’intaso. Gli speciali polimeri di cui la
fibra è composta devono ridurre sensibilmente i coefficienti di
abrasione e di rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il
calpestio, un costante ritorno della fibra in posizione verticale
garantendo l'ottimale rotolamento del pallone durante i passaggi ed
agevolando la pratica di manutenzione.
Caratteristiche specifiche minime:
- monofilo a forma combinata multipla
- tricolore/quadricolore
- H fibra libera: > 50 mm
- Densità: >130.000 [fili/mq]
- Denaratura: >18.000 [dTex]
- Spessore massimo: > 450 micron
- Larghezza massima fibra: >1,5 mm
2) Fornitura e posa in opera di intaso di stabilizzazione: in sabbia
silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,50 ÷ 1,25
mm, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità
prevista da attestato di sistema;
3) Fornitura e posa in opera di intaso prestazionale 100% organico di
origine vegetale con particelle naturali selezionate per mantenere
costante l'umidità e permettere un perfetto drenaggio, composto da
elementi naturali eco-compatibili, confortevole per i giocatori e
conforme ai requisiti da regolamento L.N.D, nella quantità prevista da
attestato sistema.
Caratteristiche specifiche:
- elevato assorbimento degli shock
- drenante
- antivegetativo
- antigelivo
- garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
- resistenza all’aggressione UV
- atossico
- non abrasivo
- non irritante a contatto con gli occhi - innocuo per inalazione
- assicura una perfetta stabilità del piede in tutte le condizioni di gioco
- eco-compatibile
- riciclabile
4) Fornitura e posa in opera di sottotappeto performante drenante PE/
PP o SBR. (sp. > 18 mm) con capacità di assorbimento allo shock in
modo da mantenere le proprietà antiurto inalterate nel tempo e con
capacità di restituzione di energia.
5) Formazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento
F.I.G.C. L.N.D.
Il sistema completo ed istallato dovrà essere conforme ai requisiti
tecnici prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e dovrà essere in
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rimini

60´814,00
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIP O RTO
possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento
“LND PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A.
Il sistema dovrà essere fornito completo di collaudo ed omologazione
L.N.D. PROFESSIONAL E FIFA QUALITY PRO. Sono comprese le
prove effettuate sul manto da laboratori specializzati per l'ottenimento
delle predette omologazioni e collaudi.
Nuovo manto (misurato interno canaline di drenaggio)

8
NP.08

9
SIC.01

60´814,00

1,00

112,00

70,000

7´840,00

SOMMANO mq

7´840,00

Trasporto e stoccaggio del sistema completo del manto sintetico
rimosso da Stadio "Romeo Neri" presso l'impianto sportivo di Viserba
Monte (campo da calcio secondario via Dante di Nanni, 7) attraverso
le seguenti lavorazioni:
- stoccaggio, all'interno dell'area del centro sportivo di Viserba Monte,
del tappeto erboso in rotoli rimosso dallo stadio "Romeo Neri" e del
materiale di intaso precedentemente confezionato in big bag;
- stoccaggio del sottotappeto performante esistente, rimosso dallo
Stadio "Romeo Neri" all'interno centro sportivo di Viserba Monte.
Trasporto e accatastamento al campo secondario centro sportivo
Viserba Monte

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.
SOMMANO a corpo

TOTALE

45,00

352´800,00

4´500,00

4´500,00

3´500,00

3´500,00

1,00
1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

421´614,00

T O T A L E euro

421´614,00

Rimini, 16/03/2022
Il Tecnico
Arch. Giorgia Denicolò
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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LEGENDA

1

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE h 62 mm circa
( fibre in polietilene monofilo, intaso prestazionale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea,
tappetino drenante )

2

SABBIA DI FRANTOIO (spess. mm. 30 pez. mm 0.2-2.0)

3

GRANIGLIA (spess. mm. 40 pez. mm. 12-18)

4

PIETRISCO (spess. mm. 70 pez. mm. 28-32)

5

MASSICCIATA (spess. mm. 300 pez. mm. 40-70)

6

GEOTESSILE 250 gr/mq

7

TERRENO NATURALE

Comune di Rimini
Settore Facility Management

8
9

RINFIANCO TUBAZIONI DRENAGGIO CON PIETRISCO (pezz. mm 28-32)

10 CANALINA PREFABBRICATA CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
11
12 POZZETTO AD ANELLI IN CLS SEZIONE INTERNA 40x40 cm
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
CUP: C97H21008600004
COMMITTENTE: Comune di Rimini

Data, 16/03/2022

IL TECNICO
Arch. Giorgia Denicolò

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
NP.01

Nr. 2
NP.02

Nr. 3
NP.03

Nr. 4
NP.04

Nr. 5
NP.05

Nr. 6
NP.06

Nr. 7
NP.07

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Smontaggio delle porte da calcio e dei pali calcio d'angolo esistenti eseguito mediante manodopera specializzata, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. Compreso oneri di discarica. E' esclusa l'asportazione dei plinti di ancoraggio delle
porte da calcio.
euro (cinquecento/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

500,00

Smontaggio manto sintetico esistente eseguito mediante apposito macchinario operante secondo le seguenti fasi:
Taglio accurato del tappeto esistente mediante lama metallica a rotazione;
Svuotamento del tappeto mediante sistema di sbattitori a funzionamento idraulico che permettono la perfetta rimozione dell'intaso anche se
umido e molto compatto;
Insaccamento del materiale di intaso mediante coclea di accumulo posta sotto gli sbattitori e nastro trasportatore;
Arrotolamento del tappeto sintetico mediante avvolgitore;
Accatastamento all'interno dell'area di cantiere del tappeto erboso in rotoli e del materiale di intaso di risulta confezionato in big bag;
Arrotolamento del sottotappeto performante esistente e accatastamento all'interno dell'area di cantiere;
euro (tre/75)

mq

3,75

Livellamento a quattro falde del piano esistente, con parziale sterro e riporto del materiale presente, compreso erpicatura, arieggiatura dello
stesso e livellazione con macchinari a controllo laser livellazione, per una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a
piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.
euro (uno/00)

mq

1,00

Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, granulometria 0,2 ÷ 2,0 mm,
stesa per lo spessore necessario al raggiungimento dei piani di progetto, massimo cm 3, compresa la livellazione con macchinari a controllo
laser, per verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino ad ottenere una
superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale.
euro (due/35)

mq

2,35

Pulizia e lavaggio dei drenaggi perimetrali, spurgo di pozzetti di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali
sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: apertura dei pozzetti con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi;
aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in pressione (canal-jet); pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla
fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3m; smaltimento dei materiali estratti presso sito autorizzato;
sistemazione dei pozzetti; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi.
euro (duemilaottocento/00)
cadauno

2´800,00

Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio per gioco a 11 in profilato di alluminio mm. 120 x 100, rinforzate con nervature
interne antiflessione, misure regolamentari, protette con vernice poliuretanica colore bianco, gomito di giunzione palo/traversa in
pressofusione di lega di alluminio; supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato
colore bianco sezione mm 48x3, tubo tendirete completo di protezioni con chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC
bispalmato, antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali in nylon resistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte
sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in polipropilene diam. mm 6,0 e bussole da interrare. Dimensione interna come da
regolamento L.N.D. di m. 7,32 x 2,44.
E' compresa la fornitura e posa in opera di pali calcio angolo ø mm.30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole
euro (milleottocentocinquanta/00)
cadauno

1´850,00

Realizzazione nuovo manto in erba sintetica effettuato attraverso le seguenti lavorazioni:
1) Fornitura e posa in opera di manto sintetico composto da speciali fibre polimere con caratteristiche di resistenza all'usura, durata nel tempo
e di contenimento dell’intaso. Gli speciali polimeri di cui la fibra è composta devono ridurre sensibilmente i coefficienti di abrasione e di
rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante ritorno della fibra in posizione verticale garantendo l'ottimale
rotolamento del pallone durante i passaggi ed agevolando la pratica di manutenzione.
Caratteristiche specifiche minime:
- monofilo a forma combinata multipla
- tricolore/quadricolore
- H fibra libera: > 50 mm
- Densità: >130.000 [fili/mq]
- Denaratura: >18.000 [dTex]
- Spessore massimo: > 450 micron
- Larghezza massima fibra: >1,5 mm
2) Fornitura e posa in opera di intaso di stabilizzazione: in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm,
conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità prevista da attestato di sistema;
3) Fornitura e posa in opera di intaso prestazionale 100% organico di origine vegetale con particelle naturali selezionate per mantenere
costante l'umidità e permettere un perfetto drenaggio, composto da elementi naturali eco-compatibili, confortevole per i giocatori e conforme
ai requisiti da regolamento L.N.D, nella quantità prevista da attestato sistema.
Caratteristiche specifiche:
- elevato assorbimento degli shock
- drenante
- antivegetativo
- antigelivo
- garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
- resistenza all’aggressione UV
- atossico
- non abrasivo
- non irritante a contatto con gli occhi - innocuo per inalazione
- assicura una perfetta stabilità del piede in tutte le condizioni di gioco
- eco-compatibile
- riciclabile
4) Fornitura e posa in opera di sottotappeto performante drenante PE/PP o SBR. (sp. > 18 mm) con capacità di assorbimento allo shock in
modo da mantenere le proprietà antiurto inalterate nel tempo e con capacità di restituzione di energia.

COMMITTENTE: Comune di Rimini
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
5) Formazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento F.I.G.C. L.N.D.
Il sistema completo ed istallato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e dovrà essere in
possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento “LND PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A.
Il sistema dovrà essere fornito completo di collaudo ed omologazione L.N.D. PROFESSIONAL E FIFA QUALITY PRO. Sono comprese le
prove effettuate sul manto da laboratori specializzati per l'ottenimento delle predette omologazioni e collaudi.
euro (quarantacinque/00)

Nr. 8
NP.08

Nr. 9
SIC.01

unità
di
misura

mq

PREZZO
UNITARIO

45,00

Trasporto e stoccaggio del sistema completo del manto sintetico rimosso da Stadio "Romeo Neri" presso l'impianto sportivo di Viserba
Monte (campo da calcio secondario via Dante di Nanni, 7) attraverso le seguenti lavorazioni:
- stoccaggio, all'interno dell'area del centro sportivo di Viserba Monte, del tappeto erboso in rotoli rimosso dallo stadio "Romeo Neri" e del
materiale di intaso precedentemente confezionato in big bag;
- stoccaggio del sottotappeto performante esistente, rimosso dallo Stadio "Romeo Neri" all'interno centro sportivo di Viserba Monte.
euro (quattromilacinquecento/00)
cadauno

4´500,00

Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
euro (tremilacinquecento/00)

3´500,00

Data, 16/03/2022
Il Tecnico
Arch. Giorgia Denicolò
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Rimini ['Sostituzione manto sintetico Stadio Romeo Neri.dcf' (primus.usbim.com\)]

a corpo

NP.01
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA
GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP01

Smontaggio delle porte da calcio e dei pali calcio d'angolo esistenti eseguito mediante manodopera specializzata, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. Compreso oneri di discarica. E' esclusa l'asportazione dei plinti di ancoraggio delle
porte da calcio.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a.
b.
Noleggi
a. componente 1
b. componente 2
c. componente 3
Trasporti
a. Autocarro con gru (Marche
2021_voce 28.02.001.002)

2

3

4

A
5

b. Oneri di discarica
(Milano_29.P15.A10.010)
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

U.M

Prezzo (€)

Quantità

U.M.

Importo (€)

cadauno

Incid. %

8,00
0,00
4,43

29,14
27,06
24,34

€ 233,12
€ 0,00
€ 107,83

58,97%
0,00%
27,28%

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%
0,00%

h

2,00

22,10

€ 44,20

11,18%

t

0,2

50,89

€ 10,18
€ 395,32

2,57%
100,00%

h
h
h

%

15

€ 59,30
€ 454,62

%

10

€ 45,46
€ 500,09
-€ 0,09

€ 500,00 cadauno

NP.02
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP02

Smontaggio manto sintetico esistente eseguito mediante apposito macchinario operante secondo le seguenti fasi:
- taglio accurato del tappeto esistente mediante lama metallica a rotazione;
- svuotamento del tappeto mediante sistema di sbattitori a funzionamento idraulico che permettono la perfetta rimozione dell'intaso anche se
umido e molto compatto;
- insaccamento del materiale di intaso mediante coclea di accumulo posta sotto gli sbattitori e nastro trasportatore;
- arrotolamento del tappeto sintetico mediante avvolgitore;
- accatastamento all'interno dell'area di cantiere del tappeto erboso in rotoli e del materiale di intaso di risulta confezionato in big bag;
- arrotolamento del sottotappeto performante esistente e accatastamento all'interno dell'area di cantiere.

N°

Elementi dell'analisi

1

A
5

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a.
b.
Noleggi
a. Mezzo apposito per la
rimozione del manto esistente
b. componente 2
c. componente 3
Trasporti
a.
b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

2

3

4

U.M

Prezzo (€)

Quantità

Importo (€)

U.M.
mq.

Incid. %

0,00
0,00
0,05

29,14
27,06
24,34

€ 0,00
€ 0,00
€ 1,22

0,00%
0,00%
41,02%

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%

h

0,05
0,00
0,00

35,00
0,00
0,00

€ 1,75
€ 0,00
€ 0,00

58,98%
0,00%
0,00%

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%
0,00%
100,00%

h
h
h

€ 2,97
%

15

€ 0,45
€ 3,41

%

10

€ 0,34
€ 3,75
€ 0,00

€ 3,75

mq.

NP.03
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP03

Livellamento a quattro falde del piano esistente, con parziale sterro e riporto del materiale presente, compreso erpicatura, arieggiatura dello
stesso e livellazione con macchinari a controllo laser livellazione, per una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo
a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a.
b.
Noleggi
a. Motolivellatore (Marche
2021_voce 28.03.012.001)
b. Rullo compattatore (Marche
2021_voce 28.03.013.001)

2

3

A
5

c. componente 3
Trasporti
a.
b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

4

U.M

Prezzo (€)

Quantità

Importo (€)

U.M.
mq.

Incid. %

0,014
0,00
0,00

29,14
27,06
24,34

€ 0,41
€ 0,00
€ 0,00

51,81%
0,00%
0,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%

h

0,0047

53,37

€ 0,25

31,86%

h

0,0048

26,79

€ 0,13

16,33%
0,00%

h
h

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,79

0,00%
0,00%
100,00%

h
h
h

%

15

€ 0,12
€ 0,91

%

10

€ 0,09
€ 1,00
€ 0,00

€ 1,00

mq.

NP.04
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA
GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP04

Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, granulometria 0,2 ÷ 2,0 mm,
stesa per lo spessore necessario al raggiungimento dei piani di progetto, massimo cm 3, compresa la livellazione con macchinari a
controllo laser, per verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino ad ottenere
una superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
h
b. Operaio qualificato
h
c. Operaio comune
h
Materiali a piè d' opera
a. Sabbia di frantoio (0,2-2,0 mm)

2

U.M

3

c.
4

Trasporti
a. Autocarro (E.R. 2021_voce
N04.001.005.a)

A
5

b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

Importo (€)

mq.

Incid. %

0,015
0,00
0,00

29,14
27,06
24,34

€ 0,44
€ 0,00
€ 0,00

23,56%
0,00%
0,00%

0,03
0,00

26,90
0,00

€ 0,81
€ 0,00

43,51%
0,00%

h

0,005

53,37

€ 0,27

14,39%

h

0,005

26,79

€ 0,13

7,22%

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

h
h

0,005
0,00

42,00
0,00

€ 0,21
€ 0,00
€ 1,85

11,32%
0,00%
100,00%

mc
b.
Noleggi
a. Motolivellatore (Marche
2021_voce 28.03.012.001)
b. Rullo compattatore (Marche
2021_voce 28.03.013.001)

Prezzo (€)

Quantità

U.M.

%

15

€ 0,28
€ 2,13

%

10

€ 0,21
€ 2,35
€ 0,00

€ 2,35

mq.

NP.05
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP05

Pulizia e lavaggio dei drenaggi perimetrali, spurgo di pozzetti di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali
sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: apertura dei pozzetti con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi;
aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in pressione (canal-jet); pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla
fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3m; smaltimento dei materiali estratti presso sito autorizzato;
sistemazione dei pozzetti; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a.

2

3

4

U.M

h
h
h

Prezzo (€)

Quantità

Importo (€)

U.M.
cadauno

Incid. %

0,00
8,00
70,75

29,14
27,06
24,34

€ 0,00
€ 216,48
€ 1.722,06

0,00%
9,78%
77,79%

0,00
0,00

26,90
0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%

b.
Noleggi
a. Idropulitrice (Marche
2021_voce 28.03.049)

h

40,00

4,78

€ 191,20

8,64%

b.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

c.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

h
h

2,00
0,00

42,00
0,00

€ 84,00
€ 0,00
€ 2.213,74

3,79%
0,00%
100,00%

Trasporti
a. Autocarro (E.R. 2021_voce
N04.001.005.a)

A
5

b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

%

15

€ 332,06
€ 2.545,80

%

10

€ 254,58
€ 2.800,37
-€ 0,37

€ 2.800,00 cadauno

NP.06
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP06

Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio per gioco a 11 in profilato di alluminio mm. 120 x 100, rinforzate con nervature interne
antiflessione, misure regolamentari, protette con vernice poliuretanica colore bianco, gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione di
lega di alluminio; supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato colore bianco
sezione mm 48x3, tubo tendirete completo di protezioni con chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC bispalmato,
antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali in nylon resistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte sono fornite a
traversa intera, complete di rete esagonale in polipropilene diam. mm 6,0 e bussole da interrare. Dimensione interna come da regolamento
L.N.D. di m. 7,32 x 2,44.
E' compresa la fornitura e posa in opera di pali calcio angolo ø mm.30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a. Set bandierine

2

3

b. Set porte
Noleggi
a.

Prezzo (€)

Quantità

Importo (€)

cadauno

Incid. %

h
h
h

0,00
8,00
0,00

29,14
27,06
24,34

€ 0,00
€ 216,48
€ 0,00

0,00%
14,80%
0,00%

cad.
cad.

1,00
1,00

86,00
1160,00

€ 86,00
€ 1.160,00

5,88%
79,32%

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

b.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

c.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

h
h

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.462,48

0,00%
0,00%
100,00%

A
5

Trasporti
a.
b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

4

U.M

U.M.

%

15

€ 219,37
€ 1.681,85

%

10

€ 168,19
€ 1.850,04
-€ 0,04

€ 1.850,00 cadauno

NP.07
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP07

Fornitura e posa in opera di manto sintetico composto da speciali fibre polimere con caratteristiche di resistenza all'usura, durata nel tempo e di
contenimento dell’intaso...Il sistema completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e
dovrà essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento “LND PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A. Il sistema
dovrà essere fornito completo di collaudo e omologazione L.N.D. PROFESSIONAL E FIFA QUALITY PRO. Sono compresi le prove effettuate sul
manto da laboratori specializzato per l'ottenimento delle predette omologazioni e collaudi.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a. Manto erba sintetica

2

b. Intaso di stabilizzazione in
sabbia 0,5-1,25 mm
c. Intaso prestazionale organico

3

d. Sottotappeto drenante
e. Segnaletica di gioco
Noleggi
a.

Prezzo (€)

Quantità

Importo (€)

cadauno

Incid. %

h
h
h

0,00
0,20
0,10

29,14
27,06
24,34

€ 0,00
€ 5,41
€ 2,43

0,00%
15,20%
6,84%

mq

1,00

15,00

€ 15,00

42,14%

mc

0,015

45,00

€ 0,68

1,90%

mc
mq.
mq.

0,025
1,00
0,04

25,00
11,05
10,00

€ 0,63
€ 11,05
€ 0,40

1,76%
31,04%
1,12%

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

b.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

c.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

h
h

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 35,60

0,00%
0,00%
100,00%

A
5

Trasporti
a.
b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

4

U.M

U.M.

%

15

€ 5,34
€ 40,94

%

10

€ 4,09
€ 45,03
-€ 0,03

€ 45,00 cadauno

NP.08
COMUNE DI RIMINI: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI - LOTTO 1 - SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO
DEL CAMPO DA GIOCO
LOTTO 1 - CUP C97H21008600004
Articolo

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco delle voci di computo e/o nella lista delle categorie

NP08

Trasporto e stoccaggio del sistema completo del manto sintetico rimosso da Stadio "Romeo Neri" presso l'impianto sportivo di Viserba Monte
cadauno
(campo da calcio secondario via Dante di Nanni, 7) attraverso le seguenti lavorazioni:
- stoccaggio, all'interno dell'area del centro sportivo di Viserba Monte, del tappeto erboso in rotoli rimosso dallo stadio "Romeo Neri" e del materiale di
intaso precedentemente confezionato in big bag;
- stoccaggio del sottotappeto performante esistente, rimosso dallo Stadio "Romeo Neri" all'interno centro sportivo di Viserba Monte.

N°

Elementi dell'analisi

1

Manodopera
a. Operaio specializzato
b. Operaio qualificato
c. Operaio comune
Materiali a piè d' opera
a.

2

3

4

U.M

h
h
h

Quantità

Prezzo (€)

U.M.

Importo (€)

Incid. %

0,00
40,00
56,00

29,14
27,06
24,34

€ 0,00
€ 1.082,40
€ 1.363,04

0,00%
30,43%
38,32%

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

b.

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

c.

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

Noleggi
a.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

b.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

c.

h

0,00

0,00

€ 0,00

0,00%

h
h

15,47
0,00

71,90
0,00

€ 1.111,93
€ 0,00
€ 3.557,37

31,26%
0,00%
100,00%

Trasporti
a. Autocarro (E.R. 2021_voce
N04.001.005.g

A
5

b.
Sommano
Spese generali

B

Sommano (A+5)

6

Utile Impresa

C

Sommano (B+6)

7

Arrotondamento (+/-)

8

TOTALE (C+7)

%

15

€ 533,61
€ 4.090,98

%

10

€ 409,10
€ 4.500,08
-€ 0,08

€ 4.500,00 cadauno
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(art. 25 D.P.R. 207/2010)

1 Premessa
Il progetto di livello definitivo/esecutivo per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica
sviluppa le scelte già delineate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica “Riqualificazione
Stadio Romeo Neri” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.460 del 21/12/2021.
Il progetto fa riferimento al Lotto 1 “Sostituzione manto erboso sintetico del campo da gioco”,
avente codice CUP: C97H21008600004, e spesa complessiva di Euro 477.500,00 di cui
418.114,00 per opere in appalto, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad euro 3.500,00, ed euro
55.866,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione

2 Inquadramento territoriale e storico
L'intervento in oggetto è localizzato presso lo Stadio comunale “Romeo Neri”, sito in Piazzale del
Popolo n.1 a Rimini.

Ortofoto dell’area
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Lo Stadio fu realizzato nel 1933, su progetto del geometra Giuseppe Maioli. Fu realizzato il
velodromo in cemento e tre grandi tribune in cemento armato separate tra loro (di cui la centrale
coperta), per un totale di 4.000 posti, al di sotto delle tribune furono realizzate sale per palestra,
pugilato e ginnastica. All'interno del muro perimetrale, anch'esso previsto in progetto, furono
realizzati il campo da calcio e campo da tennis. La struttura, che fu chiamata "stadio del Littorio", al
termine della seconda guerra mondiale venne rinominata semplicemente "Comunale", per poi
essere intitolata al ginnasta Romeo Neri dopo la sua morte. La facciata della tribuna storica che si
affaccia su piazzale del Popolo e costituisce la parte storica e monumentale ha un’estensione di
circa 120 metri di lunghezza e 13 metri di altezza; ed è realizzata con finitura superficiale in parte
con mattone facciavista ed in parte con rivestimento in lastre di travertino e parti similari.

Foto cerimonia di inaugurazione 1934

L'impianto sportivo è stato nel tempo oggetto di interventi finalizzati al miglioramento della sua
fruizione sportiva, da ultimo nel corso del biennio 2014/2015, il Comune di Rimini ha realizzato
interventi sull’impianto attraverso due importanti investimenti: la riqualificazione della pista di
atletica leggera, mediante il completo rifacimento del manto, e la riqualificazione del campo da
gioco con sostituzione del manto in erba naturale con un manto sportivo in erba sintetica
unitamente al rifacimento degli spogliatoi.
Per la realizzazione del manto sintetico è stato utilizzato il pacchetto “62 Lesmo HD RCT Geofill N
Leonardo” di Italgreen Spa fornito di attestato di sistema n. ITG 039.
Il manto in erba artificiale è stato annualmente omologato a partire dal 12 ottobre 2015.
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Omologazioni effettuate per ottenere la licenza ai campionati:
- L.N.D. Pro
- FIFA Quality Pro

Stato di fatto

Ulteriori interventi di adeguamento dello stadio hanno interessato il potenziamento dell’impianto di
illuminazione esistente ed alla installazione delle sedute per poter rispettare i criteri infrastrutturali
degli stadi come indicato dalla Lega Pro.
Nell’anno 2019 anche la facciata della tribuna storica che si affaccia su piazzale del Popolo è stata
oggetto di un accurato intervento di restauro, mentre si è proceduto all’intervento di bonifica
dell’amianto presente sulla tribuna centrale mediante rimozione.
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3 Inquadramento urbanistico
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Estratto Tav.P.SC.3 “Schema di assetto della mobilità e ambiti “

VINCOLI

“

Estratto Tav. VIN.2_2a “Tutele archeologiche
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Estratto TAV VIn.2_1a ”Tutele storiche”
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VAS- VALSAT

Estratto TAV VAL.2_1 ” Tutele e condizionamenti di natura storico-culturale”
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REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Estratto Tav.1.8 R.U.E.

Urbanisticamente l’area interessata dagli interventi ricade in “AR – Ambiti urbani da
riqualificare”: interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC” art.66 del R.U.E.

Art. 66 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi al di fuori della programmazione del
POC:
1. Nelle tav. 1 del RUE negli ambiti da riqualificare, identificati dal PSC come “AR”, sono
distintamente
individuate le aree:
a) con destinazione in atto per attrezzature e spazi collettivi, disciplinate dal precedente art. 35;
b) a sede stradale e/o ferroviaria;
c) i perimetri dei comparti attuati o in corso di attuazione.
2. Gli ambiti urbani da riqualificare individuati dal PSC riguardano:
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[…]
2. Gli ambiti urbani da riqualificare individuati dal PSC riguardano:
3. Negli ambiti urbani da riqualificare gli interventi sono programmati dal POC e si
attuano previa approvazione di un PUA o di un PdC.
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4 Descrizione dell’intervento
Il progetto della sostituzione del manto in erba sintetica del campo da gioco dello Stadio “Romeo
Neri”, si è reso necessario al fine di poter consentire alla squadra di calcio cittadina lo svolgimento
dei futuri campionati.
Le ultime verifiche sul manto da gioco, effettuate da laboratori specializzati, hanno constatato che i
filamenti di erba sintetica non garantiscono più i minimi di norma per l’ottenimento delle future
certificazioni.
Pertanto con l’intervento si prevede la sostituzione del manto esistente in erba sintetica (mq
7.840,00) con il relativo intaso, in funzione di un nuovo manto, comprensivo di opere accessorie.
Il nuovo manto dovrà essere omologato L.N.D. PROFESSIONAL e FIFA QUALITY PRO.
Il sistema costruttivo identificato è costituito da un manto con fibra sintetica in polietilene, intaso
prestazionale vegetale 100% organico, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto
performante drenante.
In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni:
- Smontaggio porte da calcio e dei pali di calcio d’angolo
- Smontaggio del manto sintetico mediante apposito macchinario (taglio del tappeto e svuotamento
dell'intaso e relativo insaccamento e accatastamento per successivo trasporto su altro campo da
gioco);
- Livellamento a quattro falde e compattazione a rullo del piano esistente;
- Finitura del piano di posa costituito da sabbia di frantoio al fine di ottenere una superficie liscia e
compatta idonea alla posa del tappeto artificiale (h. max 3 cm);
- Pulizia drenaggi perimetrali con relativo spurgo dei pozzetti;
- Fornitura e posa coppia di porte da calcio di dimensioni come da regolamento L.N.D e di pali
calcio d’angolo;
- Fornitura e posa di sistema manto sintetico (h. fibra libera > 50mm), performante come da
normativa “LN.D. Professional”) composto da:
1. Manto sintetico composto da speciali fibre polimere con caratteristiche di resistenza all'usura, durata nel tempo e di contenimento dell’intaso.Gli speciali polimeri di cui la fibra è composta devono ridurre sensibilmente i coefficienti di abrasione e di rifrazione della luce oltre
ad assicurare, dopo il calpestio, un costante ritorno della fibra in posizioneverticale garantendo l'ottimale rotolamento del pallone durante i passaggi ed agevolando la pratica di manutenzione.:
Caratteristiche specifiche minime:
 monofilo a forma combinata multipla
 tricolore/quadricolore
 H fibra libera: > 50 mm
 Densità: >130.000 [fili/mq]
 Denaratura: 18.000 [dTex]
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Spessore massimo: > µm 450
Larghezza massima fibra:> 1.5 mm

2. Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale,
granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità
prevista da attestato di sistema.
3. Intaso prestazionale 100% organico di origine vegetale con particelle naturali selezionate
per mantenere costante l'umidità e permettere un perfetto drenaggio, composto da elementi
naturali eco-compatibili, confortevole per i giocatori e conforme ai requisiti da regolamento
L.N.D, nella quantità prevista da attestato sistema.
Caratteristiche specifiche:














con elevato assorbimento degli shock
drenante
antivegetativo
antigelivo
garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
resistenza all’aggressione UV
atossico
non abrasivo
non irritante a contatto con gli occhi
innocuo per inalazione
assicura una perfetta stabilità del piede in tutte le condizioni di gioco
eco-compatibile
riciclabile

4. Sottotappeto: fornitura e posa in opera di sottotappeto performante drenante PE/PP o SBR.
(sp. > 18 mm) con capacità di assorbimento allo shock per mantenere le proprietà antiurto
inalterate nel tempo e con capacità di restituzione di energia.
Il sistema completo ed istallato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla
F.I.G.C. - L.N.D. e dovrà essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al
regolamento “LND PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A;
Il sistema dovrà essere fornito completo di collaudo ed omologazione L.N.D. PROFESSIONAL E
FIFA QUALITY PRO. Sono comprese le prove effettuate sul manto da laboratori specializzati per
l'ottenimento delle predette omologazioni e collaudi.
- Tracciamento del campo di gioco e realizzazione opere accessorie. Il campo manterrà la
dimensione di 105,00 x 65,00 m. I tracciamenti delle linee dovranno essere conformi al
regolamento L.N.D.;
- Trasporto e stoccaggio, all'interno dell'area del centro sportivo di Viserba Monte, dei seguenti materiali recuperati dallo Stadio Romeo Neri: tappeto erboso in rotoli, intaso prestazionale e intaso di
stabilizzazione precedentemente confezionati in big bag, sottotappeto drenante.
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5 Disponibilità delle aree da utilizzare
L’area oggetto di intervento ha una superficie catastale complessiva di 36.394 mq. ed è di proprietà
del Comune di Rimini. I dati catastali sono i seguenti:

Foglio

Particella

Proprietà

Superficie (mq)

87

767

Comune di Rimini

36.394

Estratto di mappa catastale

6 Articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili
L’intervento costituisce il lotto funzionale 1 facente parte del progetto di “Riqualificazione Stadio
Romeo Neri” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.460 del 21/12/20212”.
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7 Cronoprogramma delle fasi attuative
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8 Pareri e nulla osta
Il campo che ospiterà campionati F.I.G.C. professionistici dovrà possedere i requisiti regolamentari
e tecnici secondo le norme e i parametri stabiliti dal Regolamento “LND Professional” e Fifa Quality
Pro.
In particolare sul nuovo manto sintetico dovranno essere effettuati a carico della dell’appaltatore i
test di collaudo del sottofondo ed i test di omologazione per acquisire la certificazione LND (validità
1 anno) e Fifa Quality Pro (validità 1 anno) .

9

Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere

Gli interventi previsti presuppongono l'inaccessibilità alla struttura durante le lavorazioni.
L’area di cantiere verrà naturalmente delimitata dalle recinzioni esistenti.
In riferimento alla manutenzione delle opere sono stati predisposti gli elaborati relativi al “Piano di
Manutenzione” pertanto si rimanda a tali elaborati redatti sulla scorta del presente progetto
esecutivo.

10 Indagini preliminari
Trattandosi di intervento di rifacimento di un manto erboso esistente, che non comporta modifiche
sostanziali all'impianto nel suo complesso o la realizzazione di scavi profondi, non sono necessarie
indagini geologiche, idrogeologiche o archeologiche preliminari.

11 Applicazione IVA
L’intervento possiede le caratteristiche oggettive di recupero edilizio, quindi rientra tra gli interventi
classificabili di ristrutturazione edilizia, di cui all’art 3, comma 1 lettera d) del DPR 380 del 6 giugno
2001 e quindi assoggettabili al regimi di IVA agevolata al 10% ai sensi della voce 127 quaterdecies
della Tabella A, parte III^, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Alle opere in progetto,
pertanto, sarà applicata l’aliquota IVA nella misura del 10%.
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12 Quadro economico riepilogativo

A)

SOMME in APPALTO

IVA(%)

IMPORTI netti

iva

IMPORTI
Lordi

a.1)

Lavori a CORPO

10,00%

€-

€-

€-

Lavori a MISURA

10,00%

€ 418.114,00

€ 41.811,40

€ 459.925,40

Lavori in ECONOMIA

10,00%

€-

€-

€-

TOTALE LAVORI

10,00%

€ 418.114,00

€ 41.811,40

€ 459.925,40

Oneri della SICUREZZA

10,00%

€ 3.500,00

€ 350,00

€ 3.850,00

€ 421.614,00

€ 42.161,40

€ 463.775,40

a.2)

TOTALE SOMME IN APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

IVA(%)

IMPORTI netti

b.1)

Lavori in economia, previsti in progetto
ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.2)

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.3)

Rilievi, accertamenti e indagini - verifica
preventiva
della eventuale presenza di ordigni bellici
Allacciamenti ai pubblici servizi

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.4)

Imprevisti e arrotondamenti

22,00%

€ 2.446,19

538,16 €

€ 2.984,35

b.5)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
Accantonamento di cui all’art.106
comma 1 del codice degli appalti
(revisione prezzi)
Spese tecniche relative alla
progettazione, nelle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione, alle conferenze dei servizi,
al supporto al RUP, alla verifica e
validazione, alla Direzione Lavori.

€-

0,00 €

€-

0,00%

€-

0,00 €

€-

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.6)

b.7)

IMPORTI
Lordi
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€-

0,00 €

€-

€ 252,97

0,00 €

€ 252,97

0,00%

€-

0,00 €

€-

Spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere artistiche
Spese per pubblicità: contributo ANAC
per stazioni appaltanti

22,00%

€ 1.500,00

330,00 €

€ 1.830,00

€ 225,00

0,00 €

€ 225,00

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.13)

Altro:Oneri d’investimento

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.13)

Altro:Mitigazioni

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.13)

Altro:Interferenze

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.13)

Altro:Opere compensative

0,00%

€-

0,00 €

€-

b.13)

altro: Accordo Bonario (art. 205 D.Lgs
50/2016)
altro (specificare)

€-

0,00 €

€-

€-

0,00 €

€-

b.8)

Spese tecniche di consulenza per attività
tecnico amministrative connesse alla
progettazione

b.8.1)

Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione: per
copertura assicurativa progettista

b.9)

Spese per commissioni giudicatrici

b.10)
b.10.1)

b.13)

0,00%

0,00%

b.14)

Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs
50/2016)

€ 8.432,28

€ 8.432,28

b.12)

IVA, eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge

€ 43.029,56

di cui per IVA somma dei lavori

€ 42.161,40

di cui per IVA somme a disposizione
dell'amministrazione comunale

€ 868,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 55.886,00

€ 55.886,00

TOTALE IMPORTO OPERE A + B

€ 477.500,00

€ 477.500,00

€ 42.161,40
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13 Elaborati del presente progetto definitivo – esecutivo
1. DOC.01_Elenco elaborati
2. DOC.02_Relazione generale e quadro economico
3. DOC.03_Documentazione fotografica
4. DOC.04_Relazione criteri ambientali minimi
5. DOC.05_Computo metrico estimativo – parte tecnica
6. DOC.06_Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
7. DOC.07_Piano di manutenzione dell'opera
8. DOC.08_Quadro incidenza manodopera
9. DOC.09_Capitolato speciale d'appalto
10. DOC.10_Cronoprogramma
11. DOC.11_Schema di contratto
12. DOC.12_Piano di sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere - Fascicolo dell’opera
13. TAV.A.01_Stato di fatto – Planimetria generale
14. TAV.A.02_Stato di fatto – Stratigrafia campo, impianto di drenaggio e di irrigazione
15. TAV.A.03_Progetto di sostituzione del manto sintetico
16. TAV.A.04_ C.S. Viserba Monte – Luogo di stoccaggio del materiale recuperato

Rimini, 15/03/2022

Il progettista
Arch. Giorgia Denicolò

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carmine Cefalo

Il Dirigente del Settore Facility Management
Ing. Chiara Fravisini
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PARTE PRIMA: QUALITA’ DEI MATERIALI E COMPONENTI
Art. 1 - Prescrizioni generali
I materiali occorrenti per i lavori potranno provenire dalla località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori essi corrispondano ai requisiti
richiesti. Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista non ritenuta idonea l'Appaltatore dovrà a
sua cura e spese sostituirla con altra avente i dovuti requisiti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante
l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei
Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o
dei componenti.
In linea generale si stabilisce il principio al quale l’Appaltatore si dovrà inderogabilmente uniformare è
che tutti i materiali impiegati dovranno essere di buona qualità, ben conservati, privi di qualsiasi
difetto, di costruzione o provocato da danni subiti durante il trasporto e l’immagazzinamento e di
caratteristiche tecniche e funzionali adeguate alla loro destinazione ed idonee allo scopo per il quale
vengono utilizzati.
Essi dovranno altresì soddisfare - per gli specifici campi di applicazione - ogni norma vigente in
ordine alle caratteristiche tecniche o di impiego di ciascun singolo materiale o manufatto, ivi
comprese, ove esistenti, le relative norme UNI (o, in loro mancanza, progetti di unificazione).
Prima dell’inizio dei lavori (o quanto meno di ogni singola categoria di opere) l’Impresa appaltatrice, a
semplice richiesta verbale della D.L., dovrà presentare la campionatura dei materiali e manufatti che
intende impiegare, ovvero fornire sufficienti e non equivocabili elementi di informazione (marca e
tipo, provenienza, depliant illustrativi risultati di prove di laboratorio, certificati ufficiali, ecc.) atti ad
individuarne le caratteristiche di qualità e di impiego, od ancora eseguire direttamente in sito
campionature di getti, murature, intonaci, tinteggiature, ecc..
La D.L., esaminate le campionature e gli elementi di informazione suddetti, darà il benestare
all’impiego od all’esecuzione oppure, nel caso in cui materiali e manufatti non vengano ritenuti di
qualità e caratteristiche convenienti, ordinerà la presentazione di ulteriori campionature o darà essa
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stessa precise indicazioni sui materiali da impiegare.
Si intendono a carico dell'Impresa, e quindi compresi nei prezzi unitari, i seguenti oneri:
in correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte
le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente
riconosciuto.
L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Per tutto quanto eventualmente omesso, per l’intervento in progetto dovrà essere sempre fatto
riferimento ed essere rispettati tutti i requisiti di cui ai disposti del Regolamento FIGC L.N.D. per la
realizzazione di campi in erba artificiale.

Art. 2 - Pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia - additivi per pavimentazioni
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi e
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. ed
essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori

Art. 3 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;
durabilità ai cicli termo-igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si
fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per
altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
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Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termo-igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- non-tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno non-tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere sempre
specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.). Per i nontessuti dovrà essere precisato:
se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
il peso unitario.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
13888, UNI EN 12004, UNI EN 12860.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

PARTE SECONDA: MODALITA’DI ESECUZIONE CATEGORIE DI LAVORO
Art. 1 - Tracciamenti
Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione tutti i dati
costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla Direzione Lavori per il
controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.
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Art. 2 - Scavi
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l'Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avrà
cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. I materiali
provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura
dell'Impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.

Art. 3 - Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia
pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i
caratteri sopra accennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed
a sezione ristretta.

PARTE TERZA - NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 1 - Prescrizioni di carattere generale
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi
unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni
consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole
d'arte, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco o nel
presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa
generale e l'utile dell'Appaltatore.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
- per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico,
trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove,
ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del
lavoro, nonché per allontanare le eventuali eccedenze;
- per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale, nonché ogni spesa
per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
- per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli,
ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale
addetto al funzionamento, ecc., per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per
allontanarli, a prestazioni ultimate;
- per i lavori, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni
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specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi depositi, cantieri, occupazioni
temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà
sostenere a tale scopo;
- per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di
posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano
d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad
eseguire perfettamente le prestazioni.
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno,
in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le
maggiori che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non
potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto
della misura stessa. La misura di ogni spesa deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od
ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura prescritta, ed in caso
di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva.
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere
compensata come facente parte di un'altra.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per
l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine
di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato
(eseguiti in economia, a misura, a corpo) e dagli elaborati progettuali, e che saranno, comunque,
verificati in contraddittorio con l’appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso,
l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano
l’appalto. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo.
L’emissione dello stato finale dei lavori sarà subordinata alla presentazione di tutte le certificazioni
richieste e delle relative prove e collaudi, elaborati “as built”; in caso di carenza, anche parziale, si
intenderanno sospesi i termini previsti dal presente capitolato speciale di appalto per la redazione del
conto finale e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Nel caso di perdurante omissione della dimostrazione e/o certificazione dell’attuazione dei suddetti
adempimenti, la detrazione sopra indicata, valutata sull’importo della lavorazione e/o parte dell’opera
a cui il requisito si riferisce, viene confermata sul Conto Finale a titolo di penale, sempreché le
omissioni non presentino gravità tale da determinare la rescissione del contratto.

Art. 2- Valutazione dei lavori a misura
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese
per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed
imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e quanto altro necessario
alla completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla
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loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del
direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri
oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per la
posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall’appaltatore
indipendentemente dall’ordine di arrivo degli stessi in cantiere.
Le quantità dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto a misura saranno determinate con
metodi geometrici o a numero o a peso, in relazione a quanto è espressamente previsto
nell’enunciazione delle singole voci dell'elenco prezzi.

Art. 3 - Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali relative alle singole lavorazioni componenti il lavoro a corpo, come desumibili dal
computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi del progetto, di ciascuna delle quali va contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta
e del conseguente corrispettivo.

Art. 4 - Misurazione dei lavori
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento
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ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte
dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la
piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in
materia.
L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di
farsi rappresentare da persona a ciò delegata.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei
lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero
venire esattamente accertate, l’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla
direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese
che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
La contabilizzazione dei materiali compensati a peso verrà eseguita in base a pesatura su
automezzo, in partenza da cave o impianti di conglomerati. Le bolle di pesatura dovranno sempre
essere allegate alle bolle di consegna dei materiali. L'Amministrazione Comunale si riserva di
operare controlli in ogni momento, disponendo l'inoltro dell'automezzo alle pese pubbliche, ogni
onere resta a carico della Ditta Appaltatrice; così dicasi nel caso di controlli alla pesa di cantiere della
Ditta. Qualora si riscontrassero differenze in meno sul peso dei materiali rispetto a quello indicato
dalla Ditta nelle bolle di pesatura, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare tale
risultanza (differenza in meno) a tutte le forniture effettuate fino a quel momento, ciò senza che la
Ditta fornitrice possa avanzare riserve, od altro, in quanto la pesa è stata riscontrata in difetto. La
Ditta fornitrice accetta ed approva senza riserve le modalità di misurazione, i controlli e le
menzionate sanzioni, obbligandosi a fornire i materiali su automezzi di qualsiasi portata in base alle
esigenze dell'Amministrazione, su tutto il territorio Comunale ed a seguito di richiesta della D.L.

Art. 5 - Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in
ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Art. 6 - Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o da peso, con
riferimento alla distanza.

9/9

Comune di Rimini

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704845 - fax 0541 704728
www.comune.rimini.it
carmine.cefalo@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Settore Facility Management
U.O. Edilizia Culturale e Sportiva

LAVORI: Riqualificazione Stadio Romeo Neri – Lotto1sintetico del campo da gioco. CUP:C97H21008600004

sostituzione manto erboso

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSE
Con Deliberazione di G.C. n. 460 del 21/12/2021 veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica e ed economica dei lotti 1 e 2 relativo alla “Riqualificazione Stadio Romeo Neri”.
Gli interventi previsti sono inerenti al Lotto 1 – “Sostituzione manto erboso sintetico del campo
da gioco”, CUI L00304260409202200009 - CUP C97H21008600004.
Sulla base della facoltà prevista dall’art. 23 comma 4 del nuovo Codice degli Appalti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (tutt’ora in vigore)
il sottoscritto RUP ha stabilito di procedere con la redazione di un unico livello progettuale
denominato definitivo/esecutivo che lo stesso ritiene sufficiente, con gli elaborati prodotti, per
definire compiutamente l’intervento.
Visto che dalle ultime verifiche effettuate da laboratori specializzati, il manto sintetico non
garantisce più i minimi di norma per l’ottenimento delle future certificazioni, è stato previsto,
con il presente progetto, di sostituire il pacchetto costruttivo costituente il manto stesso.
Il sistema costruttivo identificato sarà costituito da un manto con fibra sintetica in polietilene,
intaso prestazionale 100% vegetale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto
performante drenante. Il sistema risponde ai requisiti di omologazione L.N.D. Professional e
Fifa Quality Pro.
Il manto sintetico, compreso di intaso e sottotappeto, che verrà rimosso dallo Stadio “Romeo
Neri” sarà trasportato e stoccato presso l’impianto sportivo di Viserba Monte (campo da calcio
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secondario), Via Dante di Nanni, 7. Sono escluse dal presente progetto le lavorazioni di posa
del sistema recuperato sul campo secondario sopracitato.
La spesa complessiva risultante dal quadro economico di progetto riferita al lotto 1 ammonta
ad Euro 477.500,00 di cui 418.114,00 per opere in appalto, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad
euro 3.500,00, ed euro 55.866,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione.

Viene riportato di seguito il quadro economico complessivo definito dal progetto
definitivo/esecutivo:
A.

Opere in appalto

1)

Per lavori a misura, a corpo ed in economia

2)

- Lavori a misura
Sommano

€. 418.114,00
€ 418.114,00

Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza

€. 3.500,00

Totale somme in appalto

€. 421.614,00

B.

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 .

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€. -

2 .

Rilievi accertamenti ed indagini

€. -

3 .

Allacciamenti ai pubblici servizi

€. -

4 .
5 .
6 .

Imprevisti e varianti
Acquisizioni aree o immobili
Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, nelle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alle
conferenze dei servizi, al supporto al RUP, alla verifica e
validazione, alla Direzione Lavori.

€. 2.446,19
€. €. -

8 .

€. Spese tecniche di consulenza per attività tecnico
connesse alla progettazione

amministrative

9 .

€.Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione: per copertura assicurativa progettista

10 .
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€. 252,97

Spese per commissioni giudicatrici
11 .

€. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

12 .

€. 1.500,00
Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti

13 .

€.225,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

14 .

€. Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016)

15 .

€. 8.432,28
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

16 .

€. 43.029,56
Totale somme a disposizione

€. 55.886,00

COSTO TOTALE DELL'OPERA

€. 477.500,00

APPLICAZIONE IVA
L’intervento possiede le caratteristiche oggettive di recupero edilizio, quindi rientra tra gli
interventi classificabili di ristrutturazione edilizia, di cui all’art 3, comma 1 lettera d) del DPR
380 del 6 giugno 2001 e quindi assoggettabili al regimi di IVA agevolata al 10% ai sensi della
voce 127 quaterdecies della Tabella A, parte III^, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
Alle opere in progetto, pertanto, sarà applicata l’aliquota IVA nella misura del 10%.

ONERI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Il presente intervento non prevede ulteriori oneri di gestione e manutenzione.
PRECISAZIONI
Il progetto esecutivo è stato validato in data 15.03.2022 come risulta dal relativo verbale.

ALLEGATI
Alla presente relazione del RUP, predisposta per la redazione della proposta deliberativa di
approvazione del progetto esecutivo è allegata la seguente documentazione:
-

Verbale di validazione a firma del RUP del 15/03/2022.

Rimini, lì 15/03/2022
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Il Responsabile di Procedimento
f.to Arch. Carmine Cefalo
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PROGETTO
Scala 1:200

LAVORAZIONI GENERALI DI PROGETTO
-

LEGENDA

Smontaggio del manto sintetico mediante apposito macchinario (taglio del tappeto e svuotamento dell'intaso e relativo insaccamento e accatastamento per
successivo trasporto su altro campo da gioco);
Livellamento a quattro falde e compattazione a rullo del piano esistente;
Finitura del piano di posa costituito da sabbia di frantoio al fine di ottenere una superficie liscia e compatta idonea alla posa del tappeto artificiale (h. max 3 cm);
Pulizia drenaggi perimetrali con relativo spurgo dei pozzetti;
Fornitura e posa coppia di porte da calcio di dimensioni come da regolamento LN.D e di pali calcio d'angolo; conformi al regolamento L.N.D.
Fornitura e posa di sistema manto sintetico performante come da normativa LN.D. Professional).

VIALE IX FEBBRAIO 1849

Nuovo manto in erba sintetica 7.840 mq

-

essere conformi al regolamento L.N.D.;

PARTICOLARE 01 NUOVE LINEE DI DEMARCAZIONE
LAVORAZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

12

Scala 1:10
SMONTAGGIO MANTO SINTETICO
Taglio del tappeto con lama metallica
Rimozione intaso con sistema di sbattitori ed insaccamento
Arrotolamento del tappeto con avvolgitore ed accatastamento dei rotoli

12

Campo da gioco
Linee di demarcazione
campo da gioco

4 3

Campo per destinazione

7

Canaletta grigliata

Canaletta grigliata

1 2 3 4 5 6 7 8

30

Pista di atletica

PARTICOLARE 02 PORTA DA GIOCO
Scala 1:50
Profilato di alluminio 120x100 mm
protette con vernice poliuretanica colore bianco

2.55

Rete esagonale in
polipropilene diam 6 mm
7.32

3.55

105.00

4 3

3.55

2.44

LIVELLAMENTO E COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA MANTO SINTETICO
Livellamento a quattro falde e compattazione con rullo
Finitura del piano di posa con sabbia di frantoio

0.6

pendenza 0,4 %

0.6

16.50

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

30

7

CAMPO DA GIOCO
105 X 65 m
Totale superficie manto erboso sintetico= 7.840 mq

PARTICOLARE 02

7.32

18.32

40.32

11.00

+ 0,14

2.00

H fibra libera > 5 cm
H sottotappeto > 1,8 cm

30

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

5.50

16.50

0.6

4

9.15

2.44

3

+ 0,14

VIA LAGOMAGGIO

2

+ 0,14

7

1

4 3

+ 0,14

65.00

NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

0.6

Tubi tendirete rivestiti
con materiale anti urto

1
verticale garantendo l'ottimale.
Caratteristiche specifiche minime:
rotolamento del pallone durante i passaggi ed agevolando la pratica di manutenzione.monofilo a forma combinata multipla
tricolore/quadricolore

PARTICOLARE 01

H fibra libera: > 50 mm
Denaratura: 18.000 [dTex]
>

2.55

Spessore massimo:

Larghezza massima fibra:> 1.5 mm

2

Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, granulometria 0,50
sistema.

3
Con le seguenti caratteristiche:
con elevato assorbimento degli shock
drenante

Comune di Rimini

antivegetativo

Settore Facility Management

antigelivo
garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
resistenza all'aggressione UV
atossico
non abrasivo
non irritante a contatto con gli occhi
innocuo per inalazione
eco-compatibile
riciclabile

4

Il sistema completo ed istallato

Il sistema

essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. - L.N.D. e

essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al

essere fornito completo di collaudo ed omologazione L.N.D. PROFESSIONAL E FIFA QUALITY PRO. Sono comprese le prove effettuate sul manto da laboratori specializzati

per l'ottenimento delle predette omologazioni e collaudi.

RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI
LOTTO 1
SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO
CUP C97H21008600004

VIALE SARTONI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Marzo 2022

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV.
ARCH. 03

PROGETTO DI
SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO

PROGETTO ARCHITETTONICO

rev. 00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carmine Cefalo

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Carmine Cefalo

DIRIGENTE
SETTORE FACILITY MANAGEMENT
Ing. Chiara Fravisini

VIA ARNALDO DA BRESCIA

Comune di Rimini
Settore Facility Management

RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI
LOTTO 1
SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO
CUP C97H21008600004

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Marzo 2022

DOC. 12

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- LAYOUT DI CANTIERE - FASCICOLO DELL'OPERA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Carmine Cefalo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carmine Cefalo

DIRIGENTE
SETTORE FACILITY MANAGEMENT
Ing. Chiara Fravisini

Comune di Rimini
Provincia di RN

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE
CEFALO.
CANTIERE: Piazzale del Popolo, 1 , Rimini (RN)
Rimini, 10/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine)

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
47923 Rimini (RN)
Tel.: 0541704845
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Movimento Terra
Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso sintetico del
campo da gioco

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

421´614,00 euro
3 (previsto)
5 (massimo presunto)
114 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

15/06/2022
09/08/2022
56

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Piazzale del Popolo, 1
47923
Rimini (RN)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:

COMUNE DI RIMINI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE CEFALO
Via Rosapsina,21
Rimini (RN)
0541704845

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:

CARMINE CEFALO
ARCH.
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RESPONSABILI
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Giorgia Denicolò
Arch.
Via Rosaspina, 21
47923
Rimini (RN)
0541704817
giorgia.denicolo@comune.rimini.it

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:

da identificare

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Carmine Cefalo
Arch.
Via Rosaspina, 21
47923
Rimini (RN)
0541704845
carmine.cefalo@comune.rimini.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Carmine Cefalo
Arch.
Via Rosaspina,21
47923
Rimini (RN)
0541704845
carmine.cefalo@comune.rimini.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:

da identificare
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IMPRESE
da individuare con bando pubblico

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
da individuare con bando pubblico

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
da individuare con bando pubblico

DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
da individuare con bando pubblico
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
L’Area è individuata nel RUE del Comune di Rimini all’interno del territorio urbanizzato ed è ubicata e ricade
in ambito di Verde attrezzato per attività sportive.
Lo Stadio Romeo Neri si trova in territorio urbanizzato con medio traffico veicolare sulla via IX febbraio 1849
e basso traffico veicolare su Via Lagomaggio e Via Arnaldo da Brescia.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso sintetico del campo da gioco - Pag. 8

Descrizione dell’intervento
Il progetto della sostituzione del manto in erba sintetica del campo da gioco dello Stadio “Romeo Neri”, si è
reso necessario al fine di poter consentire alla squadra di calcio cittadina lo svolgimento dei futuri
campionati.
Le ultime verifiche sul manto da gioco, effettuate da laboratori specializzati, hanno constatato che i filamenti
di erba sintetica non garantiscono più i minimi di norma per l’ottenimento delle future certificazioni.
Pertanto con l’intervento si prevede la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica (mq 7.840,00) con il
relativo intaso in funzione di un nuovo manto, comprensivo di opere accessorie.
Il nuovo manto dovrà essere omologato LND PROFESSIONAL e FIFA QUALITY PRO.
Il sistema costruttivo identificato è costituita da un manto con fibra sintetica in polietilene, intaso prestazionale
vegetale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto performante drenante.
In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni:
- Smontaggio porte da calcio e dei pali di calcio d’angolo
- Smontaggio del manto sintetico mediante apposito macchinario (taglio del tappeto e svuotamento
dell'intaso e relativo insaccamento e accatastamento per successivo trasporto su altro campo da gioco);
- Livellamento a quattro falde e compattazione a rullo del piano esistente;
- Finitura del piano di posa costituito da sabbia di frantoio al fine di ottenere una superficie liscia e compatta
idonea alla posa del tappeto artificiale (h. max 3 cm);
- Pulizia drenaggi perimetrali con relativo spurgo dei pozzetti;
- Fornitura e posa coppia di porte da calcio di dimensioni come da regolamento L.N.D e di pali calcio
d’angolo;
- Fornitura e posa di sistema manto sintetico (h. fibra libera > 50mm), performante come da normativa
“LN.D.Professional”) composto da:
1. Manto in fibre polimere , conforme ai requisiti da regolamento L.N.D., con caratteristiche di
resistenza, durata nel tempo, di contenimento dell’intaso e con assicurato ritorno della fibra in
posizione verticale con le seguenti caratteristiche minime:
· monofilo a forma combinata multipla
· tricolore/quadricolore
· H fibra libera: > 50 mm
· Densità: >130.000 [fili/mq]
· Denaratura: 18.000 [dTex]
· Spessore massimo: > µm 450
· Larghezza massima fibra:> 1.5 mm
2. Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale,
granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità prevista da
attestato di sistema.
3. Intaso prestazionale: intaso 100% organico di origine vegetale, conforme ai requisiti da regolamento
L.N.D., nella quantità prevista da attestato sistema.
Con le seguenti caratteristiche:
· con elevato assorbimento degli shock
· drenante
· antivegetativo
· antigelivo
· garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
· resistenza all’aggressione UV
· atossico
· non abrasivo
· non irritante a contatto con gli occhi
· innocuo per inalazione
· assicura una perfetta stabilità del piede in tutte le condizioni di gioco
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· eco-compatibile
· riciclabile
4. Sottotappeto: sottotappeto performante drenante, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D., con
capacità di assorbimento allo shock e restituzione di energia in PE/PP o SBR. sp. > 18 mm
Il sistema completo ed istallato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e dovrà essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento “LND
PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A;
- Tracciamento del campo di gioco e realizzazione opere accessorie. Il campo manterrà la dimensione di
105,00 x 65,00 m. I tracciamenti delle linee dovranno essere conformi al regolamento L.N.D.;
- Trasporto del sistema completo del manto sintetico rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” presso l’impianto
sportivo di Viserba Monte (campo da calcio secondario) attraverso le seguenti lavorazioni:
·

accatastamento all’interno dell’area del campo secondario del centro sportivo di Viserba Monte del
tappeto erboso in rotoli rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” e del materiale di intaso precedentemente
confezionato in big bag;

·

accatastamento del sottotappeto performante esistente rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” e
accatastamento all’interno del campo secondario del centro sportivo di Viserba Monte.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
L'area dovrà essere interclusa alle persone non autorizzate e pertanto durante il periodo delle lavorazioni , non
dovranno essere presenti persone non autorizzate.
Il deposito del materiale e le attrezzature, così come la baracca di cantiere ed i bagni chimici troveranno posto nell'area
chiusa all'interno della recizione dello Stadio.
Gli accessi al cantiere saranno inibiti ai non addetti ai lavori.
L'area di cantiere è facilmente accessibile dalle strade esistenti.
Qualora l'impresa aggiudicatrice dell'appalto volesse apportare delle migliorie afferenti i criteri di circolazione dei mezzi
da e per il cantiere, o ritenesse più opportune diverse soluzioni per la recinzione del cantiere e la gestione dello stesso,
potrà proporle in sede di POS o di aggiornamento del POS in corso d'opera, previo accordo ed approvazione da parte
del Coordinatore in esecuzione e della Committenza.

Condutture sotterranee
Per quanto riguarda la presenza di linee di sottoservizi sarà cura dell'impresa approfondire a situazione prima dell'inizio
delle fasi lavorative.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)
2)

segnale: Pericolo di inciampo;
segnale: Pericolo generico;

Rischi specifici:
1)
2)

Scoppio;
Incendi, esplosioni;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Opere di sottosuolo
Misure Preventive e Protettive generali:
1)

segnale: Pericolo di inciampo;

Valutazione preventiva del rumore all'interno del cantiere
Emissione di agenti inquinanti
Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti, eccezion fatta per i fumi di scarico delle
macchine operatrici e le polveri durante le fasi.
Si raccomanda pertanto l'utilizzo di adeguati D.P.I.(in particolare di mascherina contro l'inalazione di polveri) durante le
fasi di demolizione e rimozione macerie, che andranno comunque sempre bagnate prima della loro movimentazione e
rimozione.
NB: le macchine operatrici non in fase di movimento dovranno esserea motore spento, salvo utilizzo diverso previsto
dall'utilizzo specifico del mezzo (es autogru)
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA
CIRCOSTANTE
Non essendo prevista presenza di fruitori nel periodo delle lavorazioni e trattandosi di un ambiente isolato dal
contesto urbano circostante, non si riscontrano rischi per l'area circostante.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei siti non sono rilevanti ai fini dell’intervento in progetto, non
essendo previste opere che possano incidere o che richiedano particolari analisi su tali caratteristiche.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive, relative
all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in relazione alla
tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle
attività);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Procedure di gestione del piano
Parametri per la valutazione dell'idoneità tecnico professionale come previsto dall'Allegato XVII del DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (previa indagine preliminare)
1. Le imprese verranno scelte e valutate secondo i seguenti criteri:
• Conformità legale
• iscrizione alla Camera di Commercio, • idoneità delle attrezzature relative alle lavorazioni per il cantiere in oggetto, loro
conformità come da prescrizione vigente. • la qualifica dei singoli lavoratori delle imprese.
1.a.- Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo
1.b.- I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
1.c.- In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità
tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 1.a e 1.b
2. almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori: convocazione preliminare con l'impresa affidataria o con tutte le
imprese già selezionate per organizzazione preliminare
Durante la riunione verrà comunicato un calendario riunioni di pianificazione lavori previsto ogni 15/20 gg.
Valutazione, accettazione e modifiche POS e PSC:
Il POS è valutato dal coordinatore, eventualmente discusso e modificato in accordo con le imprese nel seguente modo:
• accettazione del Coord. Esec. attraverso trascrizione sul POS
• presa visione del PSC da parte delle imprese, ugualmente trascritta sul POS
• il POS, il PSC ed il Fascicolo possono essere modificati in accordo con le imprese durante le fasi lavorative previa
richiesta. • Ogni modifica al POS, PSC, Fascicolo deve essere notificata e firmata da impresario e coord.
• Le modifiche al PSC, al Fascicolo e gli eventuali aggiornamenti richiesti dalle fasi di lavoro devono precedere la fase
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lavorativa a cui si riferiscono, di 5 giorni lavorativi (si fa
eccezione per le urgenze in cui è consentito l'accordo telefonico)
• La notifica preliminare, effettuata una settimana prima dell'inizio lavori, prevede la data ipotetica concordata quale data
di inizio lavori. La notifica sarà effettuata dal committente
con lettera raccomandata o consegnata a mano alla USL ed all'ispettorato del lavoro o inviata ad entrambi via Fax.. •
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
Contenuti minimi del POS (Piano Operativo):
Dati identificativi dell’impresa esecutrice:
nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici di sede legale e cantiere specifica attività e singole
lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa e dai lavoratori
autonomi subaffidatari nominativi addetti al pronto soccorso, antincendio, evacuazione lavoratori, gestione emergenze,
RLS aziendale o territoriale nominativo del medico
competente nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi nominativi del direttore
tecnico di cantiere e del preposto numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti e degli autonomi operanti per
l’impresa.
Specifiche mansioni di sicurezza svolte in cantiere da ogni figura designata allo scopo dall’impresa
Descrizione dell’attività di cantiere, modalità organizzative e turni
Elenco ponteggi, ponti su ruote e altre opere provvisionali di notevole importanza; elenco
di macchine e impianti utilizzati in cantiere
Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza
Esito del Rapporto di Valutazione del rumore
Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel P.S.C. quando previsto, in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
Procedure complementari e di dettaglio richieste dal P.S.C. quando previsto
Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Documenti da conservare in cantiere:
• Registro di cantiere: indica le presenze degli operatori, loro nominativi e generalità, fase e luogo di lavoro, macchine
utilizzate, comunicazioni, programma controlli e osservazioni
• Registro di presenze coord. Esec: conterrà il verbale delle visite, vi saranno segnalate eventuali inadempienze da
parte delle imprese (poi regolate con il committente o responsabile dei lavori e, nel caso con l'ente competente) •
Registro infortuni:contiene eventuali infortuni accaduti,date, provvedimenti adottati • P.S.C., P.O.S e fascicolo adottati,
firmati dal coordinatore in fase di esecuzione,liberamenteaccessibili a tutti gli operatori di cantiere. • Saranno altresì
visibili a tutti elaborati grafici di progetto per eventuali comparazioni con quelli per la sicurezza.
• Saranno presente in cantiere anche le copie delle deleghe relative alle responsabilità affidate al capo cantiere(per ciò
che concerne la vigilanza),agli addetti al pronto
soccorso(stabiliti in numero di due),e all'operaio che in mancanza del capo cantiere abilitato a svolgere le sue veci. •
Sarà altresì presente in cantiere la documentazione relativa ai macchinari utilizzati (conformità alle normative vigenti,ivi
compreso libretto d'uso e manutenzione), nonché eventuali planimetrie di progetto relative all'alloggiamento dei
macchinari e al loro utilizzo.
Il Coordinatore in fase di Esecuzione:
• dovrà INTEGRARE il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori, con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Sarà presente almeno 1 o 2 volte la settimana in cantiere, più frequentemente durante le lavorazioni critiche quali:
- scavi ,
- consolidamenti preventivi alle fasi di demolizione,
- Installazione del cantiere,
- demolizioni in genere,
- movimentazione grandi strutture o impianti di grandi dimensioni.
• Si avvale di verbali in cui annotare eventuali inadempienze da parte delle imprese (potrà farne comunicazione al
committente) • Si avvale della facoltà di poter fermare una o tutte le lavorazioni in caso di inadempienze delle imprese e
dei lavoratori autonomi previo verbale.
• proporra' la risoluzione del contratto qualora siano reiterate irregolarità che mettano in grave pericolo
l'incolumità dei lavoratori.

Organizzazione interna del cantiere
1 - Delimitazione, accessi, viabilità.
1.1. - Recinzione e cartello di cantiere.
La delimitazione del cantiere è assicurata dalle mura perimetrali del Teatro Galli, al cui intenno si svolgeranno i lavori e
da una recinzione mobile per delimitare l'area di arrivo,
carico e scarico dei mezzi del cantiere. questa recinzione, realizzata con pannelli prefabbricati lunghi circa 3 ml e alti 2
ml, con basette di ancoraggio, dovrà essere
removibile per lasciare libero tutto il piazzale/parcheggio durante le giornate di mercato, come già spiegato
precedentemente.
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Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i dati del Committente, i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo direttore di cantiere. Non si ravvisa la necessità di illuminare
l'area di cantiere nelle ore notturne, salvo i bordi perimetrali della recinzione mobile.
1.2 - Viabilità di cantiere.
Sarà cura dell'impresa appaltatrice gestire le aree di carico e scarico materiali con un addetto che seguirà la
movimentazione dei mezzi. Non si ravvede la possibilità di
prevedere una viabilità interna di cantiere, verrà solo concordato un percorso di arrivo e partenza dei mezzi che
verranno accompagnati fino all'immissione in strada da personale
a terra.
2 - Servizi logistici e igienico - assistenziali a cura dell'Impresa.
Tutti i servizi logistico ed igienici troveranno posto nella porzione del Teatro non oggetto di intervento, questo, di fatto è
un ampio spazio libero ove trovava posto una palestra, qui si
troveranno la sede della D.L e del Coordinamento con tavoli e sedie ed un armadietto o cassettiera per il deposito di
tutti i documenti di cantiere, i depositi materiali ed attrezzature, i servizi igienici e la zona adibita a "primo soccorso" ove
si troveranno la cassetta del pronto soccorso, una brandina su ruote, un frigorifero, un telefono cellulare con
carica-batteria ed un estintore a polvere (gli altri estintori si troveranno uno per piano in corrispondenza del pianerottolo
della scalinata circolare. Per il pasto degli addetti, l'impresa si accorderà con uno dei tanti ristoranti presenti nelle
vicinanze.
Sarà cura dell'impresa principale:
· assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito
di guasto dell'illuminazione artificiale;
· difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali.
· verificare giornalmente la presenza e l'idoneità degli estintori e dalla cassetta del pronto soccorso (che deve sempre
essere completa).
3 - Aree di deposito, magazzino e smaltimento rifiuti.
Sono definite le seguenti aree del Cantiere:
N. Denominazione
1 Area dei Lavori
2 Deposito attrezzature (all'interno della porzione di teatro non oggetto dei lavori)
3 Stoccaggio materiali da utilizzare e di recupero (all'interno della porzione di teatro non
oggetto dei lavori)
4 Area di carico/scarico materiali (area recintata posta all'interno del parcheggio di Piazza
Malatesta, di fianco al Teatro)
Per il deposito dei vari materiali da utilizzare e di materiali di recupero sono disponibili
spazi interni al cantiere (nell'ampia zona non in lavorazione). I materiali e le attrezzature
devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. Il
materiale di risulta delle demolizioni sarà accatastato in attesa di trasporto a rifiuto.

Segnaletica generale prevista in cantiere
La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel DLgs. n. 493 del
14.08.1996, è una "segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei
casi,
un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale" (Qualora i
rischi individuati dalla valutazione effettuata "non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza specifica allo scopo di :
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza" (art 2 comma 1).
Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni
che possono determinare determinati pericoli. Essa non
sostituisce le misure antinfortunistiche, solamente le richiama, quindi dovrà essere posto in luogo ben visibile a tutti.
Per punti in cui esiste pericolo di urti o di investimento, o caduta ecc.., la segnalazione va fatta mediante strisce
inclinate di colore giallo e nero alternati o rosso e nero alternati.
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza, è obbligatorio
utilizzare segnali omologati.
Il datore di lavoro, a norma del art. 4 D. Lgs. 493/96, provvede affinché:
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato di tutte le misure
adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata al interno del impresa.
- I lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata al interno del
impresa.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto
forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza .
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- Segnaletica.
La segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs.493/96 Elenco dei cartelli che vanno
installati:
Tipo di segnalazione e ubicazione
Cartello generale dei rischi di cantiere: all'entrata del cantiere.
Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra.
Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco): per perimetrare le zone
interessate da rischi di varia natura (es. caduta, caduta di oggetti dall'alto, crolli, depositi di
materiali, zone con lavorazioni particolari, etc.).
Pronto soccorso: presso la zona dove verrà custodita la cassetta di pronto soccorso.
Vietato ai pedoni: da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all'inizio di passaggi che espongono i pedoni (anche
non addetti ai lavori) a situazioni di rischio.
Pericolo di caduta in apertura nel suolo: presso aperture provvisorie, in solai per l'inserimento di scala, e altre aperture
con rischio di caduta dall'alto.
Attenzione ai carichi sospesi: nell'area interessata dalla movimentazione di carichi dall'alto.
Non toccare - Tensione elettrica pericolosa Durante la posa del quadro elettrico, dei collegamenti e l'attivazione
dell'impianto.
Protezione obbligatoria dell'udito: anche sotto forma di adesivo, da apporre visibile al posto di guida delle macchine
operatrici, sui martelli demolitori e sugli utensili elettrici portatili rumorosi.
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie: da apporre sulle saldatrici elettriche, a cannello ossiacetilenico o a GPL se
utilizzate al coperto.
Protezione obbligatoria degli occhi: da apporre sugli utensili che possono causare proiezione di schegge, oggetti o
schizzi di prodotti chimici irritanti.
Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio
d'azione degli apparecchi di sollevamento.
Telefono per salvataggio e pronto soccorso: presso la zona o baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono,
anche di tipo cellulare; presso il telefono andranno quindi
segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco).
Estintore a polvere: presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri prodotti infiammabili.

Baracche
Saranno utilizzati i servizi presenti all'interno della struttura
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
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Dislocazione delle zone di carico e scarico
Vedi layout
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzioni di cantiere
E' sufficiente la recinzione esistente dello Stadio.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

Segnali di obbligo, di divieto e di pericolo.
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Obbligo uso mezzi di protezione personale in
dotazione a ciascuno

Obbligo uso mezzi di protezione personale in
dotazione a ciascuno

Obbligo uso dei mezzi di protezione
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Allestimento del cantiere
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della viabilità del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione della viabilità del cantiere (fase)
Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi (fase)
Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;
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b)
c)
d)
e)

Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

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

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia;

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

Rimozione accessori (porte e angoli)
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di porte da gioco e angoli

Rimozione di porte da gioco e angoli (fase)
Macchine utilizzate:
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1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

Rimozione del manto sintetico
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione diel manto sintetico

Rimozione diel manto sintetico (fase)
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.
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Livellamento del piano di lavorazione
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento (fase)
Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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.

Finitura del piano di posa
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Finitura del piano di posa in sabbia di frantoio

Finitura del piano di posa in sabbia di frantoio (fase)
Macchine utilizzate:
1)
2)

Dumper;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

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

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

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

Pulizia drenaggi
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia drenaggi mediante idrogetto

Pulizia drenaggi mediante idrogetto (fase)
Macchine utilizzate:
1)

Idrogetto.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Piantumazione e posa superfici verdi
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso (fase)
Macchine utilizzate:
1)

Trattore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di tappeto erboso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;
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b)

Andatoie e Passerelle;

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

Tracciature e opere accessorie
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione di porte
Realizzazione di tracciatura orizzontale

Installazione di porte (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'installazione di portabiciclette;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Realizzazione di tracciatura orizzontale (fase)
Macchine utilizzate:
1)

Verniciatrice segnaletica stradale.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Compressore elettrico;
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; Nebbie.

Trasporto materiale recuperato
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Trasporto e stoccaggio materiale recuperato, pulizia generale dell'area di cantiere
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Trasporto e stoccaggio materiale recuperato, pulizia generale dell'area di
cantiere (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

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

Smobilizzo del cantiere (fase)
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo
del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

b)

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Rimozione diel manto sintetico;
Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di tracciatura orizzontale;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione diel manto sintetico;
Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Finitura del piano di posa in sabbia di frantoio;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

c)

Nelle lavorazioni: Pulizia drenaggi mediante idrogetto; Realizzazione di tracciatura orizzontale; Trasporto e
stoccaggio materiale recuperato, pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento
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della segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e
veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La
squadra dovrà essere composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in
presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il
percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada
interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e D, devono
obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilità in classe 3; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque,
condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è
consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di
cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di
ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione
della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e
di lavori aventi carattere di indifferibilità (incidenti, calamità, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali,
ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni che comportino l'esposizione al traffico di
operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa
può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione al
tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio,
sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di
segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare l'utenza della
presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei
veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in
rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un
graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il
normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di
pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:
D.I. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Rimozione di porte da gioco e angoli; Rimozione diel
manto sintetico; Installazione di porte;
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Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di porte da gioco e angoli;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di porte da gioco e angoli; Rimozione diel manto sintetico;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

b)

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Escavatore; Autocarro con cestello;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
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c)

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Nelle macchine: Dumper; Idrogetto; Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Installazione di porte;
Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. 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.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di porte da gioco e angoli; Rimozione diel manto sintetico;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Dispositivi di protezione individuale:
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b)

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Idrogetto; Verniciatrice segnaletica stradale; Autocarro con cestello;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
Misure tecniche e organizzative:

c)

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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Rimini, 15/03/2022
Firma
_____________________
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Comune di Rimini
Provincia di RN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso sintetico del campo da gioco
COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE CEFALO.
CANTIERE: Piazzale del Popolo, 1 , Rimini (RN)

per presa visione

Rimini, 15/03/2022
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

_____________________________________
(ARCH. CEFALO CARMINE)

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
47923 Rimini (RN)
Tel.: 0541704845 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività
Allestimento del cantiere

Durata

13 Giu 22
20 Giu 22
27 Giu 22
04 Lug 22
11 Lug 22
18 Lug 22
25 Lug 22
01 Ago 22
08 Ago 22
15 Ago 22
22 Ago 22
29 Ago 22
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02

7g

Realizzazione della viabilità del cantiere

7g

Z1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p

3g

Z1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

2g

Z1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

1g

Z1

Rimozione accessori (porte e angoli)
Rimozione di porte da gioco e angoli
Rimozione del manto sintetico
Rimozione diel manto sintetico
Livellamento del piano di lavorazione
Scavo di sbancamento
Finitura del piano di posa
Finitura del piano di posa in sabbia di frantoio
Pulizia drenaggi
Pulizia drenaggi mediante idrogetto
Piantumazione e posa superfici verdi
Formazione di tappeto erboso
Tracciature e opere accessorie

7g
7g
7g
7g

9g

7g

7g

Z1

28 g
28 g

Z1

14 g

7g

Smobilizzo del cantiere

Z1

7g

Realizzazione di tracciatura orizzontale

Smobilizzo del cantiere

Z1

7g

7g

Trasporto e stoccaggio materiale recuperato, pulizia generale de

Z1

9g

Installazione di porte

Trasporto materiale recuperato

Z1

Z1
Z1

7g
7g

Z1

7g
7g

Z1

LEGENDA Zona:
Z1 = AREA cantiere
Z2 = AREA Scavo
Z3 = AREA Fabbricato
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ALLEGATO "B"
Comune di Rimini
Provincia di RN

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
COMMITTENTE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE CEFALO.
CANTIERE: Piazzale del Popolo, 1 , Rimini (RN)
Rimini, 15/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ARCH. CEFALO CARMINE)

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
L. 29 luglio 2015, n. 115;
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
D.I. 02 maggio 2020;
D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;
D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
D.I. 11 febbraio 2021.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
Soglia
Descrizione della probabilità di accadimento
Molto probabile 1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,

Valore
[P4]
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Probabile

Poco probabile

Improbabile

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P3]

[P2]

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
Soglia
Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

Descrizione dell'entità del danno
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valore
[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Sigla

CA
RS
RS
CA
RS
OR
RS
RS

Entità del Danno

Attività

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Condutture sotterranee
Scoppio
Incendi, esplosioni
Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Elettrocuzione
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Dislocazione delle zone di carico e scarico
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello

E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E1 * P1 = 1

E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI -
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Entità del Danno

Sigla

Attività

LF
LF
LV
AT
RS
RS
RS

Allestimento del cantiere
Realizzazione della viabilità del cantiere (fase)
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autogru
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione

MC1
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS

Probabilità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E4 * P3 = 12
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E3 * P2 = 6
E3 * P1 = 3
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Sigla
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Ponteggio mobile o trabattello
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Elettrocuzione
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Avvitatore elettrico
Elettrocuzione
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Elettrocuzione
Rimozione accessori (porte e angoli)
Rimozione di porte da gioco e angoli (fase)
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Martello demolitore elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Saldatrice elettrica
Elettrocuzione

E1
E3
E3
E1

*
*
*
*

P2
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
9

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=

1
1
1
1
9

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1 * P1 = 1
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Sigla
RS
RS
RS
MC1
RM
ROA
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MC1
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Radiazioni non ionizzanti
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Rimozione del manto sintetico
Rimozione diel manto sintetico (fase)
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Canale per scarico macerie
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Inalazione polveri, fibre
Martello demolitore elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Inalazione polveri, fibre
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Livellamento del piano di lavorazione
Scavo di sbancamento (fase)
Addetto allo scavo di sbancamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E4 * P4 = 16
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E4
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P3
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
12
6

E2 * P1 = 2

Sostituzione manto sintetico del campo da gioco - Pag. 6

Sigla
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Finitura del piano di posa
Finitura del piano di posa in sabbia di frantoio (fase)
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Investimento, ribaltamento
Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Pulizia drenaggi
Pulizia drenaggi mediante idrogetto (fase)
Addetto alla pulizia di sede stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Idrogetto
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E4 * P3 = 12
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E2
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
1
3
3
1

E3 * P3 = 9
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Sigla
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
LF
LF
LV
AT
RS
RS
RS
MC1
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
CH
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
RS
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice" [HAV "Non presente", WBV
"Inferiore a 0,5 m/s²"]
Piantumazione e posa superfici verdi
Formazione di tappeto erboso (fase)
Addetto alla formazione di tappeto erboso
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scivolamenti, cadute a livello
Trattore
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Tracciature e opere accessorie
Installazione di porte (fase)
Addetto all'installazione di portabiciclette
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scivolamenti, cadute a livello
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Realizzazione di tracciatura orizzontale (fase)
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore elettrico
Elettrocuzione
Scoppio
Pistola per verniciatura a spruzzo
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Nebbie
Investimento, ribaltamento
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Verniciatrice segnaletica stradale
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Inalazione fumi, gas, vapori
Investimento, ribaltamento
Nebbie
Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Trasporto materiale recuperato
Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere (fase)
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P2

=
=
=
=

2
1
3
6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E3
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P3
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
9
1

E2
E3
E1
E3
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
1

E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
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Entità del Danno

Sigla

Attività

RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro con cestello
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]

RM
VB

Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
6

E3
E3
E2
E3
E3
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

3
3
2
3
3
3

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,
IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
UNI EN 458, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida".

Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni
in materia;
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX
è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML
Metodo di controllo HML
Metodo SNR
Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 5
Tra Lact - 5 e Lact - 10
Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.
(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:
-

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
analisi in frequenza;
Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.
Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
Ponderazioni: A, B, Lin.
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.
Lavoratori e Macchine
Mansione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Autocarro
Autocarro con cestello
Autogru
Dumper
Escavatore
Idrogetto
Pala meccanica
Verniciatrice segnaletica stradale

ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.
livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Autocarro con cestello
Autocarro
Autogru
Dumper
Escavatore
Idrogetto
Pala meccanica
Verniciatrice segnaletica stradale

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.1 - Rumore per
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Rumore per
SCHEDA N.2 - Rumore per
SCHEDA N.3 - Rumore per
SCHEDA N.4 - Rumore per
SCHEDA N.5 - Rumore per
SCHEDA N.6 - Rumore per
spazzolatrice - aspiratrice"
SCHEDA N.7 - Rumore per
meccanica"
SCHEDA N.8 - Rumore per
segnaletica stradale"

"Operaio comune
"Operaio comune
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore

autocarro"
autocarro"
autogru"
dumper"
escavatore"
macchina

"Operatore pala
"Addetto verniciatrice
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SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

M

H

SNR

35.0

-

-

-

8k

1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
30.0

104.6

NO

78.4

125.8

[B]

125.8

LEX

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

100.0

LEX(effettivo)

74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto; Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

-

-

-

-

-

-

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) AUTOCARRO (B36)
85.0

78.0

NO

78.0

100.0

[B]

100.0

LEX

78.0

LEX(effettivo)

78.0

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak

Orig.

Ppeak eff.

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR
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dB(C)

dB(C)

1) AUTOGRU' (B90)
75.0

81.0

NO

81.0

100.0

[B]

100.0

LEX

80.0

LEX(effettivo)

80.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

M

H

SNR

-

12.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8k

1) Utilizzo dumper (B194)
85.0

88.0

NO

79.0

100.0

[B]

100.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0

64.0

NO

64.0

100.0

[B]

100.0

-

-

3) Fisiologico (A315)
5.0

64.0

NO

64.0

100.0

[B]

100.0

LEX

88.0

LEX(effettivo)

79.0

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak

Orig.

Ppeak eff.

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR
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dB(C)

dB(C)

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
85.0

76.7

NO

76.7

113.0

[B]

113.0

LEX

76.0

LEX(effettivo)

76.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 286 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Pulizia stradale).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

M

H

SNR

12.0

-

-

-

8k

1) SPAZZOLATRICE - ASPIRATRICE STRADALE (B611)
85.0

88.0

NO

79.0

100.0

[B]

100.0

LEX

88.0

LEX(effettivo)

79.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Idrogetto.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
85.0

LEX

68.1

NO

68.1

119.9

[B]

119.9

-

-

-

-

-

-

-

-

68.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

LEX(effettivo)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

8k

M

H

SNR

68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino (Verniciatura
industriale - Segnaletica stradale).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

1) VERNICIATRICE STRADALE (B668)
70.0

90.0

NO

75.0

100.0

[B]

100.0

LEX

89.0

LEX(effettivo)

74.0

Accettabile/Buona

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,
IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è
responsabile il datore di lavoro;
le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
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dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.
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dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1:
1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Autocarro
Autocarro con cestello
Autogru
Dumper
Escavatore
Idrogetto
Pala meccanica
Verniciatrice segnaletica stradale

Mano-braccio (HAV)

Corpo intero (WBV)

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per
spazzolatrice - aspiratrice"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per
meccanica"
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Autocarro con cestello
Autocarro
Autogru
Dumper
Escavatore
Idrogetto
Pala meccanica
Verniciatrice segnaletica stradale

"Operaio comune
"Operaio comune
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore
"Operatore

autocarro"
autocarro"
autogru"
dumper"
escavatore"
macchina

"Operatore pala
"Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0
0.8
8.0

HAV - Esposizione A(8)

8.00

Origine dato

17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

HAV

4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

Origine dato

Tipo

Mansioni:
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto; Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

0.8

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Autocarro (generico)
60.0

Livello di
esposizione
[m/s ]

48.0
48.00

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

0.8

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Autogrù (generica)
75.0

Livello di
esposizione
[m/s ]

60.0
60.00

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione
[%]

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione
[%]

Livello di
esposizione

Origine dato

Tipo

2

[m/s ]
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

1) Dumper (generico)
60.0

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

0.8

WBV - Esposizione A(8)

48.0

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

48.00

Tipo

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

1) Escavatore (generico)
60.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

48.0

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

48.00

Tipo

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 286 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Pulizia stradale): a) utilizzo macchina spazzolatrice - aspiratrice per 85%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

1) Macchina spazzolatrice - aspiratrice (generica)
85.0
0.8
68.0

WBV - Esposizione A(8)

68.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.371

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Idrogetto.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Sostituzione manto sintetico del campo da gioco - Pag. 22

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Pala meccanica (generica)
60.0
0.8

Livello di
esposizione
[m/s ]

48.0
48.00

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 298 del C.P.T. Torino
(Verniciatura industriale - Verniciatura a macchina): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

1) Autocarro (generico)
60.0

Tempo di
esposizione

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

0.8

Livello di
esposizione
[m/s ]

48.0
48.00

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione;
il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;
i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,
l’angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1

m < m
P u n t o 4 .3 .1

r if ( g e n e r e )

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1

SI
STEP 2

m < m

NO
r i f ( fr e q u e n z a )
IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to m a n u a le è
a c c e t t a b i l e n e l l e c o n d i z io n i
id e a li

SI

C o n d iz io n i id e a li

NO
ST EP 3

m < m
P u n t o 4 .3 .1 .2

NO
lim

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

ST EP 4

L e c o n d iz io n i s o n o id e a li
m a il c a ric o v ie n e
tra s p o rta to

m

c u m ( g io r . )

P u n t o 4 .3 .2 .1

< m

li m ( g io r . )

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to m a n u a le è
a c c e tta b ile n e lle s p e c ific h e
c o n d iz io n i

SI

hc < 1 m

NO
STEP 5

m c u m , h c ( g io r . ) < m
m cu m , h c (o re) < m
m c u m , h c ( m in . ) < m
P u n t o 4 .3 .2 .2

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti

P u n t o 4 .3 .1 .1

l i m , h c ( g io r . )
lim , h c ( o r e)

NO

l im , h c ( m in .)

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to e tra s p o rto
m a n u a le s o n o a c c e tta b ili
n e lle s p e c ific h e c o n d iz io n i

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in
base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
la qualità della presa dell’oggetto, c.
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:
(1)
dove:
Sostituzione manto sintetico del campo da gioco - Pag. 25

mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario) e
mlim. (minuto)
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.
Lavoratori e Macchine
Mansione
1)
2)
3)
4)

Addetto
Addetto
Addetto
Addetto

alla realizzazione della viabilità di cantiere
alla rimozione di pavimento in battuto
alla rimozione di recinzioni e cancelli
all'installazione di portabiciclette

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze
Forze
Forze
Forze

di
di
di
di

sollevamento
sollevamento
sollevamento
sollevamento

e
e
e
e

trasporto
trasporto
trasporto
trasporto

accettabili.
accettabili.
accettabili.
accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto

alla realizzazione della viabilità di cantiere
alla rimozione di pavimento in battuto
alla rimozione di recinzioni e cancelli
all'installazione di portabiciclette

Scheda di valutazione
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA

N.1
N.2
N.2
N.1
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SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato
(giornaliero)

Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato
(orario)

Carico movimentato
(minuto)

m

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Compito
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; Addetto all'installazione di portabiciclette.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Adulta

Sesso

Maschio

mrif [kg]

25.00

Compito giornaliero
Posizione Carico
del
carico
m
[kg]

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

Presa

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[%]

[n/min]

1.00

<=1

Fattori riduttivi

c

FM

HM

VM

DM

Ang.M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Compito
Inizio

10.00

Fine

0.25

0.50

30

0.25

1.50

0

50

0.5

buona

SCHEDA N.2
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi.
Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato
(giornaliero)

Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato
(orario)

Carico movimentato
(minuto)

m

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Compito
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto alla rimozione di pavimento in battuto; Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Adulta

Sesso

Maschio

mrif [kg]

25.00

Compito giornaliero
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Adulta

Sesso

Maschio

mrif [kg]

25.00

Compito giornaliero
Posizione Carico
del
carico
m
[kg]

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[%]

[n/min]

1.00

<=1

Presa

c

Fattori riduttivi

FM

HM

VM

DM

Ang.M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Compito
Inizio
Fine

10.00

0.25

0.50

30

0.25

1.50

0

50

0.5

buona
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,
IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa
Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura
La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura
Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa.
La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura
La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas
Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica
La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa
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la maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata
anche per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica
Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)
L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)
In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura,
oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)
L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare
elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma
È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude
l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI
Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di
seguito riportate:
UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate"
UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"
UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"
UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"
UNI 10912:2000
"Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di
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protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."
In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il
numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e
tecniche simili è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente
invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169
prevede 19 numeri di graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione
maggiore;
l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000
°C tipici della saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito
riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas
Saldatura a gas e saldo-brasatura
Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura
Portata di acetilene in litri all'ora [q]

Lavoro

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

q <= 70

70 < q <= 200

200 < q <= 800

q > 800

4

5

6

7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Ossitaglio
Numeri di scala per l'ossitaglio
Portata di ossigeno in litri all'ora [q]

Lavoro

Ossitaglio

900 <= q < 2000

2000 < q <= 4000

4000 < q <= 8000

5

6

7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)
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Saldatura ad arco
Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8
9
10
11
12
13
14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8
9
10
11
12
13
14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--8
9
10
11
12
13
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--9
10
11
12
13
14
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--10
11
12
13
14
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Taglio ad arco
Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10
11
12
13
14
15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--9
10
11
12
13
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio è estremamente elevato.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
rivestiti"

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili.
Sorgente di rischio
Tipo

Portata di acetilene

Portata di ossigeno

Corrente

Numero di scala

[l/h]

[l/h]

[A]

[Filtro]

-

-

inferiore a 60 A

8

1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco
Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.
Mansioni:
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento
al:
Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
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della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)
Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:
(1)
Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
(1a)
(1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:
(2)
Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:
(3)
(4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:
(5)
Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:
Rischio
0,1 ≤ Rchim < 15
15 ≤ Rchim < 21
21 ≤ Rchim ≤ 40
40 < Rchim ≤ 80
Rchim > 80

Fascia di esposizione
Esito della valutazione
Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
Rischio "Irrilevante per la salute"
Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)
Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
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lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato
L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.
(6)
L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione potenziale (Ep)
1
3
7
10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).
Distanza dalla sorgente di rischio chimico
A.
Inferiore ad 1 m
B.
Da 1 m a inferiore a 3 m
C.
Da 3 m a inferiore a 5 m
D.
Da 5 m a inferiore a 10 m
E.
Maggiore o uguale a 10 m

Fattore di distanza (Fd)
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)
L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
Proprietà chimico fisiche
Quantitativi presenti
Tipologia d'uso
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale
La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.
Quantitativi presenti
Proprietà chimico fisiche
A.
B.

Stato solido
Nebbia

A.
Inferiore di
0,1 kg
1. Bassa
1. Bassa

B.
Da 0,1 kg a
inferiore di 1 kg
1. Bassa
1. Bassa

C.
Da 1 kg a
inferiore di 10 kg
1. Bassa
1. Bassa

Matrice di presenza potenziale
D.
E.
Da 10 kg a
Maggiore o
inferiore di 100 kg uguale di 100 kg
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata
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C.
D.
E.
F.
G.

Liquido a bassa volatilità
Polvere fine
Liquido a media volatilità
Liquido ad alta volatilità
Stato gassoso

1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
2.Moderata

2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante

3.
3.
3.
3.

Rilevante
Rilevante
Rilevante
Rilevante
4. Alta

3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta

4.
4.
4.
4.
4.

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Matrice di presenza effettiva
La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Tipologia d'uso
Livello di
Presenza potenziale
1.
Bassa
2.
Moderata
3.
Rilevante
4.
Alta

Matrice di presenza effettiva
D.

A.

B.

C.

Sistema chiuso

Inclusione in matrice

Uso controllato

Uso dispersivo

1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
2. Media

1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta

1. Bassa
2. Media
3. Alta
3. Alta

2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di presenza controllata
La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.
Tipologia di controllo
Livello di
Presenza effettiva
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Aspirazione
localizzata
1. Bassa
2. Media
2. Media

C.
Segregazione
Separazione
1. Bassa
2. Media
3. Alta

Matrice di presenza controllata
D.
E.
Ventilazione
Manipolazione
generale
diretta
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione potenziale
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa
L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
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del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione (Ein,lav)
1
3
7
10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
Quantitativi presenti
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
Tipologia di controllo

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

Quantitativi presenti
1.
2.
3.

Inferiore a 10 kg
Da 10 kg a inferiore a 100 kg
Maggiore o uguale a 100 kg

B.
Aspirazione
controllata
1. Bassa
2. Media
2. Media

Matrice di presenza controllata
C.
D.
Segregazione
Ventilazione
Separazione
generale
1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)
L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.
Livello di contatto
Tipologia d'uso
1.
Sistema chiuso
2.
Inclusione in matrice
3.
Uso controllato
3.
Uso dispersivo

A.
Nessun contatto
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Contatto accidentale
1. Bassa
2. Moderata
2. Moderata
3. Rilevante

Matrice di esposizione cutanea
C.
D.
Contatto discontinuo
Contatto esteso
2. Moderata
3. Rilevante
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
3. Rilevante
4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.
Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato

Esposizione cutanea (Ecu)
1
3
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C.
D.

Rilevante
Alto

7
10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria

Rischio inalatorio

Esposizione cutanea

Rischio cutaneo

Rischio chimico

[Pchim]

[Echim,in]

[Rchim,in]

[Echim,cu]

[Rchim,cu]

[Rchim]

1) Sostanza utilizzata
1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Mansioni:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.
Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
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- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.
Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Rimini, 15/03/2022
Firma

___________________________________

Sostituzione manto sintetico del campo da gioco - Pag. 40

ALLEGATO "C"
Comune di Rimini
Provincia di RN

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE
CEFALO.
CANTIERE: Piazzale del Popolo, 1 , Rimini (RN)

RIMINI, 15/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ARCH. CEFALO CARMINE)

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
47923 Rimini (RN)
Tel.: 0541704845 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete,
04.13.002.00 di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5;
1a
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
5,00
SOMMANO cad.*sem.

2
18.02.06

5,00

1,24

6,20

9,38

281,40

1,22

37,82

13,26

132,60

37,10

371,00

10,60

10,60

1,20

84,00

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a m 2
a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di
mm 20 infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di
tavole di legno dello spessore di cm 2,50, elemento di
chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per
l'intera durata dei lavori
30,00
SOMMANO m

3
18.02.05

30,00

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con
base metallica di diametro mm 30, posti alla distanza di m
1, completi di catena di colore bianco-rosso - Costo per
l'intera durata dei lavori
31,00
SOMMANO m

4
04.01.001

31,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva:-segnaletica di
sicurezza
-Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la
durata del cantiere.
10,00
SOMMANO cadauno

10,00

5
Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di
F01.007.005 portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente,
carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per
ogni ora di effettivo esercizio.
10,00
SOMMANO ora

10,00

6
Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/
F01.016.005 macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del
cantiere
1,00
SOMMANO cad

1,00

7
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
F01.025.005. altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
a
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
70,00
SOMMANO m

70,00

8
Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di
F01.025.050. zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale
a
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
923,62

di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di
utilizzo del materiale per un mese
20,00
SOMMANO cad

20,00

1,26

25,20

0,13

0,39

37,01

740,20

50,00

850,00

46,26

462,60

185,00

370,00

9
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
F01.028.045. divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
a
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 125 x 185 mm
3,00
SOMMANO cad

3,00

10
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per
F01.103.005 ora di effettivo servizio
20,00
SOMMANO ora

11
05.01.001

20,00

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza
-Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione
17,00
SOMMANO a corpo

17,00

12
Verifica della temperatura corporea dei soggetti che
SIC.CV.01.00 devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante
1
utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in
materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e
qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero fino a 25 persone.
10,00
SOMMANO Cadauna settimana

10,00

13
Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno
SIC.CV.02.00 quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa
1
Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria,
con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da
parte
delle
Imprese
(Affidataria,
subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei
dettati normativi vigenti in materia di contenimento della
diffusione della COVID19. per le riunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).
2,00
SOMMANO Mese

2,00

14
Compenso
per l'attività del personale
addetto
SIC.CV.03.00 all’applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale
1
e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e
dal PSC, legate al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale,
visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica
percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure
da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´372,01

delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel
PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione
dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto
attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non già
disciplinate in altri prezzi. compenso settimanale per
cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10
(numero medio da intendersi come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
1,00
SOMMANO Cadauna settimana

1,00

61,70

61,70

6,67

66,70

-0,41

-0,41

15
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
SIC.CV.04.00 escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
1
meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di
cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per
sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o
similari mediante l'attività di disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi
prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti
preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria
competente). per ciascun mezzo d'opera e per ogni
singolo intervento.
10,00
SOMMANO Cadauno

16
ARR

10,00

arr.
1,00
SOMMANO Mese successivo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´500,00

T O T A L E euro

3´500,00

RIMINI, 15/03/2022
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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ALLEGATO "D"
Comune di Rimini
Provincia di RN

PLANIMETRIA DI CANTIERE
tavole esecutive di progetto

OGGETTO: Riqualificazione Stadio Romeo Neri - Lotto 1 - Sostituzione manto erboso
sintetico del campo da gioco
COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE
CEFALO.
CANTIERE: Piazzale del Popolo, 1 , Rimini (RN)

Rimini, 15/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arh. Cefalo Carmine)

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
47923 Rimini (RN)
Tel.: 0541704845
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it
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ATTENZIONE:
ENTRATA E USCITA DEI MEZZI D'OPERA SEMPRE ASSISTITA DA PERSONALE A TERRA

INGRESSO CARRABILE
E
PEDONALE
ALL'AREA DI CANTIERE

VIALE IX FEBBRAIO 1849

AREA DI CANTIERE
L'AREA DI CANTIERE DEVE ESSERE SEMPRE SEGNALATA E SEGREGATA SIA IN ORARIO DIURNO CHE IN
ORARIO NOTTURNO.

NOTA BENE:
Prima di iniziare gli scavi o qualsiasi altra operazione che possa interferire con le reti interrate, l'impresa
affidataria dovra' verificare e segnalare gli effettivi percorsi delle reti interrate e procedere alla eventuale
messa in sicurezza delle stesse in accordo con gli enti gestori.

min 3,00

Eventuali ritrovamenti di materiali sospetti
(ad esempio frammenti di cemento amianto, manufatti
metallici,ecc...) devono essere segnalati immediatamente alla direzione lavori ed al CSE, interrompendo le
lavorazioni immediatamente.
NOTA BENE:
Tutti gli addetti devono indossare DPI ad alta visibilita' di classe almeno 2

AREA DI MANOVRA E DI
CARICO/SCARICO AUTOMEZZI
DI CANTIERE
VISITATORI IN CANTIERE
Tutti coloro che avranno
di entrare in cantiere dovranno indossare un gilet ad alta
a colore
arancione, un casco e scarpe antinfortunistiche. Non sono consentite "visite occasionali", fatti salvi i
-

-

accedere al cantiere senza l'autorizzazione della persona appositamente incaricata di accompagnare i
visitatori occasionali;
accedere in cantiere con persone minorenni;
muoversi all'interno del cantiere senza la persona appositamente incaricata;
parcheggiare nell'area di cantiere;
sostare nel raggio d'azione di apparecchi di sollevamento (gru, argani, piattaforme elevatrici, autogru',
ple, ecc..) e macchine movimento terra;
visionare zone e aree del cantiere non predisposte per l'accoglienza dei visitatori;

-

scarpe antinfortunistiche con punta rinforzata e lamina antiperforazione;
casco;
gilet ad alta visibilita';

min 3,00

-

ACCESSO
CARRABILE
AL CAMPO

Quanto indicato, salvo ulteriori prescrizioni e restrizioni previste nel psc a causa di altrettanti particolari fasi di
lavorazione in corso.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo direttore tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
sempre l'obbligo di verificare che:
l'ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali e/o upg avvenga secondo le disposizioni riportate;
le lavorazioni in atto non comportino comunque un rischio di interferenza con la presenza di visitatori e/o
upg; qualora le lavorazioni in atto comportino un rischio per i visitatori e/o upg presenti, dovranno essere
sospese momentaneamente; tale mansione di responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni di

VIA LAGOMAGGIO

AREA DI STOCCAGGIO

Comune di Rimini
Settore Facility Management
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Cefalo Carmine )

Arch. Cefalo Carmine
Via Rosaspina,21
Rimini (RN)
Tel.: 0541704845
E-Mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it
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STORICO DELLE REVISIONI
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10/03/2022
DATA

PRIMA EMISSIONE
DESCRIZIONE REVISIONE

CSP
REDAZIONE

Firma
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera
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Descrizione dell’intervento
Il progetto della sostituzione del manto in erba sintetica del campo da gioco dello Stadio “Romeo
Neri”, si è reso necessario al fine di poter consentire alla squadra di calcio cittadina lo
svolgimento dei futuri campionati.
Le ultime verifiche sul manto da gioco, effettuate da laboratori specializzati, hanno constatato che i
filamenti di erba sintetica non garantiscono più i minimi di norma per l’ottenimento delle future
certificazioni.
Pertanto con l’intervento si prevede la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica (mq
7.840,00) con il relativo intaso in funzione di un nuovo manto, comprensivo di opere accessorie.
Il nuovo manto dovrà essere omologato LND PROFESSIONAL e FIFA QUALITY PRO.
Il sistema costruttivo identificato è costituita da un manto con fibra sintetica in polietilene, intaso
prestazionale vegetale, intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e sottotappeto performante
drenante.
In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni:
- Smontaggio porte da calcio e dei pali di calcio d’angolo
- Smontaggio del manto sintetico mediante apposito macchinario (taglio del tappeto e
svuotamento dell'intaso e relativo insaccamento e accatastamento per successivo trasporto su
altro campo da gioco);
- Livellamento a quattro falde e compattazione a rullo del piano esistente;
- Finitura del piano di posa costituito da sabbia di frantoio al fine di ottenere una superficie liscia e
compatta idonea alla posa del tappeto artificiale (h. max 3 cm);
- Pulizia drenaggi perimetrali con relativo spurgo dei pozzetti;
- Fornitura e posa coppia di porte da calcio di dimensioni come da regolamento L.N.D e di pali
calcio d’angolo;
- Fornitura e posa di sistema manto sintetico (h. fibra libera > 50mm), performante come da
normativa “LN.D.Professional”) composto da:
1. Manto in fibre polimere , conforme ai requisiti da regolamento L.N.D., con caratteristiche di
resistenza, durata nel tempo, di contenimento dell’intaso e con assicurato ritorno della fibra
in posizione verticale con le seguenti caratteristiche minime:
· monofilo a forma combinata multipla
· tricolore/quadricolore
· H fibra libera: > 50 mm
· Densità: >130.000 [fili/mq]
· Denaratura: 18.000 [dTex]
· Spessore massimo: > µm 450
· Larghezza massima fibra:> 1.5 mm
2. Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale,
granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti da regolamento L.N.D. nella quantità
prevista da attestato di sistema.
3. Intaso prestazionale: intaso 100% organico di origine vegetale, conforme ai requisiti da
regolamento L.N.D., nella quantità prevista da attestato sistema.
Con le seguenti caratteristiche:
· con elevato assorbimento degli shock
· drenante
· antivegetativo
· antigelivo
· garanzia di bassa temperatura sulla superficie di gioco
· resistenza all’aggressione UV
· atossico
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· non abrasivo
· non irritante a contatto con gli occhi
· innocuo per inalazione
· assicura una perfetta stabilità del piede in tutte le condizioni di gioco
· eco-compatibile
· riciclabile
4. Sottotappeto: sottotappeto performante drenante, conforme ai requisiti da regolamento
L.N.D., con capacità di assorbimento allo shock e restituzione di energia in PE/PP o SBR.
sp. > 18 mm
Il sistema completo ed istallato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti dalla
F.I.G.C. - L.N.D. e dovrà essere in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al
regolamento “LND PROFESSIONAL” approvato dalla C.I.S.E.A;
- Tracciamento del campo di gioco e realizzazione opere accessorie. Il campo manterrà la
dimensione di 105,00 x 65,00 m. I tracciamenti delle linee dovranno essere conformi al
regolamento L.N.D.;
- Trasporto del sistema completo del manto sintetico rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” presso
l’impianto sportivo di Viserba Monte (campo da calcio secondario) attraverso le seguenti
lavorazioni:
·

accatastamento all’interno dell’area del campo secondario del centro sportivo di Viserba
Monte del tappeto erboso in rotoli rimosso dallo Stadio “Romeo Neri” e del materiale di
intaso precedentemente confezionato in big bag;

·

accatastamento del sottotappeto performante esistente rimosso dallo Stadio “Romeo Neri”
e accatastamento all’interno del campo secondario del centro sportivo di Viserba Monte.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 15/06/2022

Fine lavori:

15/08/2022

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

Piazzale del Popolo, 1

CAP:

47923

Città:

Rimini

Provincia:

RN

Committente
ragione sociale:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CARMINE CEFALO

indirizzo:

Via Rosapsina,21 Rimini [RN]

telefono:

0541704845

nella Persona di:
cognome e nome:

CEFALO CARMINE

Progettista
cognome e nome:

Denicolò Giorgia

indirizzo:

Via Rosaspina, 21 47923 Rimini [RN]

tel.:

0541704817

mail.:

giorgia.denicolo@comune.rimini.it

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

Cefalo Carmine

indirizzo:

Via Rosaspina, 21 47923 Rimini [RN]

tel.:

0541704845
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mail.:

carmine.cefalo@comune.rimini.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

Cefalo Carmine

indirizzo:

Via Rosaspina,21 Rimini [RN]

tel.:

0541704845

mail.:

carmine.cefalo@comune.rimini.it

Impresa Edile

Impresa Impiantistica

Impresa Movimentazione e
Scavo
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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1) a guasto

1) a guasto

1) Sostituzione delle
saracinesche.

Periodicità
interventi

MP001

1) Sostituzione delle prese.

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Codice scheda
Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche per
messa in opera di tutto
l'intercettazione dell'acqua
l'impianto idraulico.
potabile

Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V
messa in opera di tutto
protette da differenziale
l'impianto elettrico.
magneto-termico

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

Verifiche e controlli da
effettuare

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:
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1) 1 anni

1) 1 anni

Periodicità
controlli

Scheda II-3

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __10__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ______________

Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
Data ______________

Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________
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INDICE
STORICO DELLE REVISIONI
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio
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Rimini, 15/03/2022
Firma
_____________________
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Fotografie stato di fatto

STATO DI FATTO
Scala 1:200

LEGENDA

1 2 3 4 5 6 7 8

VIALE IX FEBBRAIO 1849

Manto esistente in erba sintetica 7.840,00 mq

INGRESSO
AL CAMPO

2.55

PISTA DI ATLETICA

105.00

3.55

Estratto R.U.E.(Tav.1.8)

3.55

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

CAMPO DA GIOCO
105 X 65m
Totale superficie manto erboso sintetico= 7.840mq

2.55

VIA LAGOMAGGIO

+ 0,14

+ 0,14

pendenza 0,4 %

+ 0,14

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

pendenza 0,4 %

+ 0,14

pendenza 0,4 %

+ 0,14

65.00

Localizzazione

Comune di Rimini
Settore Facility Management

RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI
LOTTO 1
SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO
CUP C97H21008600004

VIALE SARTONI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Marzo 2022

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV.
ARCH. 01

STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE

PROGETTO ARCHITETTONICO

rev. 00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carmine Cefalo

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Carmine Cefalo

DIRIGENTE
SETTORE FACILITY MANAGEMENT
Ing. Chiara Fravisini

VIA ARNALDO DA BRESCIA

COMUNE DI RIMINI
Settore Facility Management
U.O Edilizia Culturale e Sportiva

PARERE REGOLARITA’ TECNICA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI
GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 29/3/2022 AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto: Riqualificazione Stadio Romeo Neri – 1^ Lotto – sostituzione manto
erboso sintetico del campo da gioco.
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
CUP C97H21008600004
CUI L00304260409202200009
.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di cui trattasi .
ll Responsabile
U.O.
Edilizia Culturale e Sportiva
Arch. Carmine Cefalo
F.to digitalmente

Comune di
Rimini
Dipartimento
Risorse

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI
GIUNTA COMUNALE
n. 129 del 29/03/2022

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI 1^ LOTTO
SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
CUP C97H21008600004
CUI L00304260409202200009
Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.
Il Responsabile Finanziario
Dott. William Casanova
(firmato digitalmente)
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Settore Facility Management

RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI
LOTTO 1
SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA GIOCO
CUP C97H21008600004

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Marzo 2022

PROGETTO ARCHITETTONICO

DOC. 07

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

PROGETTO ARCHITETTONICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carmine Cefalo

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Carmine Cefalo

DIRIGENTE
SETTORE FACILITY MANAGEMENT
Ing. Chiara Fravisini

Comune di Rimini

Settore Facility Management
U.O. Edilizia Culturale e sportiva

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini
tel. 0541 704845
carmine.cefalo@comune.rimini.it

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
Lo scopo del suddetto piano di manutenzione è consentire la conservazione del campo da gioco ed
il mantenimento delle specifiche omologazioni. Nel documento sono indicate le operazioni minime
da regolamento L.N.D. per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria del
campo da gioco.
La corretta manutenzione viene considerata di fondamentale per:
- garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali della superficie nel tempo;
- garantire sicurezza dei fruitori del campo;
- mantenere le certificazioni di omologazione del campo.

Periodo di rodaggio
Il Campo da calcio in erba sintetica con il relativo intasamento necessita di un periodo di
assestamento per raggiungere le ottimali condizioni di compattezza. Ciò significa che durante
questo periodo il campo non risponderà perfettamente al gioco e saranno normali fenomeni quali
rotolamento irregolare, assestamento del granulato di gomma, morbidezza della superficie e
spostamento in verticale del granulato durante i rimbalzi del pallone.
Trascorso questo periodo, durante il quale è necessario procedere alla spazzolatura del campo con
maggior frequenza il campo avrà completato il normale assestamento è sarà pronto a rispondere
con precisione ai test di omologazione imposti dalle federazioni sportive.
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MANUALE DI CORRETTO USO E MANUTENZIONE
Linee guida per il corretto utilizzo e manutenzione del campo:
1. pulizia e rimozione macchie
2. sopportazione carichi sul manto
3. applicazioni di vernici sul manto
4. rimozione ghiaccio e neve
5. allestimento e preparazione eventi con protezione manto

1. Pulizia e rimozione macchie
Per la rimozione di macchie, quali acido, soluzione alcaline, colle, cibi, macchie a base di
olio si consiglia la seguente procedura:
- asportare il residuo con una spugna spazzola in fibra di plastica rigida;
- strofinare la zona con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di sapone
- sciaquare la zona con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di sapone;
- asciugare con un panno assorbente, se necessario.
Procedimento di rimozione di paraffina e catrami bitumi:
-raschiare materiale in eccesso per poi passare una spugna con percloroetilene;
Avvertenze: non usare getti d’acqua ad alta pressione con forza flusso superiore a
20 bar, in quanto possono danneggiare gravemente il manto erboso.
2. Sopportazione carichi sul manto
Carichi: qualsiasi spazzatrice utilizzata per la pulizia del campo che pesa più di 150 kg,
deve avere pneumatici con una pressione di gonfiaggio massimo di 2,5 kg per centimetro
quadrato (psi). I veicoli non devo essere parcheggiati sul tappetto erboso bagnato per
lunghi periodi di tempo.
Scarico materiali: non parcheggiare i veicoli sul tappeto erboso per evitare che il
surriscaldamento possa bruciare o di fondere il manto.
Perdite di olio: evitare lo spargimento sul manto erboso di olio, grasso e liquidi di
trasmissione durante la spazzolatura.
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Limiti di carico: evitare carichi statici sul manto di oltre 0,15 kg/cmq per lunghi periodi ed
escludere il transito di carichi dinamici di oltre 25 N/cmq. Fogli di compensato di spessore
18 mm, posati su fogli di plastica, sono ideali per diffondere i carichi in modo omogeneo
sulla superficie.
3. Applicazioni di vernici sul manto
L’applicazione della vernice deve essere effettuata sulla superfice del tappetto erboso
completamente pulita e asciutta. Evitare la realizzazione di grandi spessori ed evitare
l’utilizzo del campo per le successive 24 ore dopo la verniciatura.
4. Rimozione ghiaccio e neve
Per la rimozione di neve e ghiaccio utilizzare solo attrezzature con pneumatici. Non
utilizzare catene e borchie in quanto sono dannose. Per la rimozione di neve asciutta può
essere utilizzata una spazzola rotante. Prestare attenzione alla macchina utilizzata in
quanto deve essere impostata in modo tale da non recare danni nel tessuto erboso. Per la
rimozione di neve bagnata utilizzare spazzaneve con punta rivestita di gomma. In caso di
superficie ghiacciata, rompere il ghiaccio con un piccolo rullo da prato. Per lo scioglimento
del ghiaccio non devono essere utilizzate le seguenti sostanze: cloruro di calcio, ammonio
nitrato o altro prodotto corrosivo.

5. Allestimento e preparazione eventi con protezione del manto
Evitare forti pressioni sul manto sintetico e mantenere i carichi a lungo termine sotto i 0,15
kg/cmq; non effettuare lavorazioni che comportano l’utilizzo di fiamme libere.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

1. MANUTENZIONE ORDINARIA

Come indicato da normativa L.N.D. la manutenzione ordinaria è da eseguirsi settimanalmente per
garantire che l’ intaso prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed areato nel campo da
gioco. Il materiale di intaso dovrà sempre essere riassettato e/o ripristinato in alcune zone
specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci
d’angolo in modo particolare).
La manutenzione da eseguirsi settimanalmente sarà così strutturata:
- controllo e rimozione della sporcizia presente;
- spazzolatura del terreno di gioco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre
la superficie di giuoco omogenea su tutto il campo;
- controllo zone di massimo scolo delle acque piovane;
- eventuale ricarico con materiali d’intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato
nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve;
Di seguito vengono riportate le specifiche fasi operative:
ERPICATURA
Erpicatura a mezzo di erpice trainato da trattore per decompattazione superficiale del materiale
d’intaso prestazionale e successiva redistribuzione omogenea. Effettuare più passaggi con verso
contrario tra loro, in direzione parallela alla linea bianca di demarcazione di gioco. Compiere uno o
più passaggi in direzione perpendicolare alla linea bianca con il solo verso d’azione dalla canalina
alla linea bianca.
SPAZZOLATURA MECCANICA DELLA SUPERFICIE
Lavorazione a mezzo di spazzola su telaio metallico trainato da trattore, utilizzata per uniformare la
superficie dell’intaso prestazionale e per il rispristino della verticalità del filato. Effettuare più
passaggi di verso contrario tra loro, in direzione parallela alla linea bianca di demarcazione di
gioco. Compiere uno o più passaggi in direzione perpendicolare alla linea bianca con il solo verso
d’azione dalla canalina alla linea bianca.
SPAZZOLATURA MANUALE
Lavorazione a mezzo di spazzolone per redistribuzione di piccoli accumuli di intaso prestazionale in
prossimità della linea bianca di demarcazione di gioco e finitura di dettaglio necessarie a vista.
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RICARICA MANUALE
Ricarica manuale di intaso prestazionale nelle zone soggette a maggiore usura come i dischetti del
rigore e centro campo, calci d’angolo e zona di stazionamento portieri o in caso di carenze di
circoscritte altre zone della superficie.
CONTROLLO E PULIZIA DEI DRENAGGI
Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane in particolar modo dopo eventi
atmosferici di particolare intensità. Tali eventi potrebbero spostare l’intaso prestazionale ed ostruire
le griglie di deflusso, si raccomanda quindi il frequente controllo ed eventuale pulizia.
E’ altresì buona norma abituarsi, in previsione di violenti acquazzoni, ad aprire i chiusini
aumentando in questo modo lo scolo dell’acqua piovana. Se una certa quantità di materiale di
riempimento dovesse spostarsi in modo considerevole, andrà usata la spazzola in dotazione
leggermente appesantita in modo da ri-omogenizzare la mescola di riempimento.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Come da normativa L.N.D. la manutenzione straordinaria del campo da calcio è da effettuarsi in
due interventi nell’arco dell’anno.
La manutenzione straordinaria da eseguirsi sarà così strutturata:
- dissodamento dell’intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi con
idonee attrezzature;
- controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino;
- controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d’irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza;
- accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e
regolarizzare la superficie di gioco;
- eventuali operazioni di integrazione del materiale da intaso al fine di regolarizzare la planarità
della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno di gioco.
Inoltre si raccomandano:
- controllo stato di consumo del filato;
- decompattazione della superficie con apposite attrezzature meccaniche
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Di seguito vengono riportate le specifiche delle fasi operative:

DECOMPATTAZIONE
Decompattazione profonda eseguita attraverso mezzo meccanico attraverso due passaggi; di cui il
secondo in verso contrario rispetto al primo, da effettuarsi tutti in direzione parallela alla riga bianca
di demarcazione di gioco.
ERPICATURA
Decompattazione a mezzo di erpice per reinserimento in quantità omogenea del materiale d’intaso
prestazionale emerso in superficie. La lavorazione è da effettuare in più passaggi con verso
contrario fra loro ed in direzione parallela alla linea bianca di demarcazione di gioco. Compiere uno
o più passaggi in direzione perpendicolare alla linea bianca con il solo verso d’azione dalla canalina
alla linea bianca.
SPAZZOLATURA MECCANICA
Lavorazione a mezzo di spazzola su telaio metallico trainato da trattore, utilizzata per uniformare la
superficie dell’intaso prestazionale e per il rispristino della verticalità del filato. Effettuare più
passaggi inverso contrario tra loro, in direzione parallela alla linea bianca di demarcazione di gioco.
Compiere più passaggi in direzione perpendicolare alla linea bianca, con il solo verso dalla
canalina alla linea bianca.
SPAZZOLATURA MANUALE
Spazzolatura manuale per redistribuzione di intaso organico in prossimità della linea bianca di
demarcazione del gioco e finiture di dettaglio necessarie localizzate a vista.
ESCLUSIONI NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
Eventuale fornitura di materiali per il reintegro dell’intaso prestazione (da valutare al momento
dell’intervento), eventuali interventi di riparazione dovuti a danni o usi impropri del campo da calcio.

Rimini, 15/03/2022

Il progettista
Arch. Giorgia Denicolò

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carmine Cefalo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 19/04/2022
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Diodorina Valerino
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