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Introduzione
Lo scrivente RTP è risultato essere aggiudicatario della procedura indetta dal Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione della Sardegna, per lo
svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria finalizzati alla progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l’intervento denominato: “NU005A/10-2
- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis", in
comune di Torpè (NU).
Secondo quanto indicato dal disciplinare d’incarico le attività si articolano in diverse fasi successive. La prima fase
riguarda la predisposizione del “Piano di indagini” a supporto delle successive attività di progettazione.
Il Piano delle indagini si pone l’obiettivo della definizione, localizzazione, individuazione tecnica e stima economica
delle indagini geotecniche, geognostiche e strutturali necessarie per la successiva redazione delle relazioni
specialistiche, comprese le indagini archeologiche preliminari. Nel piano sono state aggiunte anche le indagini per
la caratterizzazione ambientale delle terre soggette a movimentazione durante la fase di cantiere al fine di poter
redigere il documento di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo.
Il Piano delle Indagini è corredato dal relativo Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il Piano delle Indagini si compone della presente Relazione Tecnica e dei seguenti appendici:


Ubicazione planimetrica delle indagini;



Carta catastale;



Elenco delle particelle catastali;



Elenco dei prezzi unitari e Computo metrico estimativo;



Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

La relazione tecnica si articola nei seguenti capitoli:


inquadramento delle aree di indagine che riporta l’esito dei sopralluoghi effettuati;



contenuti del piano che riporta gli obiettivi del piano ed elenca e localizza le varie tipologie di indagine da
eseguire;



quantificazione dei costi e tempistica realizzativa.
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1. Inquadramento delle aree di indagine
1.1 Inquadramento territoriale
Le attività di indagine si collocano all’interno del comune di Torpè, centro abitato ubicato nella costa nordorientale della Sardegna, in provincia di Nuoro. In particolare, le indagini saranno svolte lungo il tracciato del
canale Santa Caterina. Si tratta di un canale, artificialmente spostato dal suo tracciato naturale, che si colloca nella
porzione di territorio tra il centro abitato e l’arginatura destra del fiume Posada. Attualmente il canale drena le
acque provenienti dal territorio comunale di Torpè.
Dal punto di vista idrografico l’area si trova all’interno del bacino del rio Posada, che a sua volta rientra nella Zona
Idrografica n. 5 (Posada-Cedrino), a cavallo fra le Province di Nuoro, Sassari e Olbia-Tempio, nella parte nord
orientale della Regione Sardegna.
L’area è stata interessata, nel recente passato, da alcuni eventi di piena intensi che hanno portato a dissesti di
natura idraulica e idrogeologica, sia del rio Posada che del canale Santa Caterina, che hanno coinvolto l’area
agricola circostante fino a raggiungere il centro abitato.
L’assetto della rete idrografica locale è stato profondamente modificato da interventi antropici che hanno prima
portato allo spostamento del tracciato del canale, trasformandolo da affluente del Posada a corso d’acqua
indipendente con una propria foce sul mare, e successivamente con il tombinamento di alcuni immissari che
attraversano il centro abitato.
Il canale scorre parallelamente al fiume Posada per diversi chilometri fino allo sbocco a mare che avviene in
corrispondenza della spiaggia di San Giovanni. Attualmente, il canale si sviluppa ora per una lunghezza totale di
circa 8 km scorrendo in direzione Ovest-Est e lambendo a Nord l’abitato di Torpè.
Il tratto di interesse è delimitato a monte dal ponte su via Fiume e a valle dal ponte sulla S.S. 131 Diramazione
Centrale Nuorese.

1.2 Accessibilità alle aree di indagine
Per verificare lo stato dei luoghi ed eventuali problemi di accessibilità ai luoghi di indagine e campionamento, è
stato condotto uno specifico sopralluogo, con la partecipazione del RUP e dei tecnici della SOGESID.
Dal punto di vista dell’accessibilità, l’area di intervento può essere suddivisa in due tratti:


tratto da via Fiume al ponte del cimitero



tratto dal ponte del cimitero al ponte sulla S.S. 131 DCN

Nel seguito si riportano e si commentano alcune immagini fotografiche rappresentative dello stato dei luoghi.

Tratto da via Fiume al ponte del cimitero
Il primo tratto, a partire da monte ovvero dal ponte lungo via Fiume, è interamente percorribile sulla destra
idrografica grazie alla presenza di una strada asfaltata comunale. La strada corre sulla sommità della scarpata ed
assume quindi funzione di arginatura per il contenimento delle acque di piena.
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Foto n. 1 e n.2 - Canale Santa Caterina affiancato,
sulla destra idrografica, dalla strada comunale
(foto n.1 in alto) e situazione della vegetazione
lungo le scarpate (foto n. 2 in basso).
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Il canale presenta scarpate in terra naturale densamente ricoperte di vegetazione di vario tipo. La parte interna
dell’alveo si mantiene sufficientemente libera dalla vegetazione a causa della presenza di una lama d’acqua.
La strada mantiene una banchina in terra inerbita di limitata larghezza che non consente il posizionamento di
mezzi per le perforazioni.
Dalla strada asfaltata prendono origine alcune strade secondarie che, una volta superato il canale mediante
manufatti scatolari, conducono alla aree golenali in sinistra idrografica. La sommità della scarpata in sinistra
idrografica è tuttavia difficilmente percorribile dai mezzi di indagine.

Tratto dal ponte del cimitero al ponte sulla strada statale
Questo tratto scorre in aperta campagna e risulta inaccessibile a causa della fitta vegetazione e della mancanza di
una viabilità pubblica. Il canale può essere raggiunto in alcuni punti isolati grazie alla presenza di alcuni
attraversamenti posti all’interno di aree private. La vegetazione, principalmente erbacea, si sviluppa in modo fitto
anche all’interno dell’alveo.
Le sponde sono principalmente naturali, anch’esse con fitta copertura erbosa, tranne che in tratti localizzati dove il
canale è confinato da muretti verticali in calcestruzzo. Anche lungo il tratto canalizzato, i depositi sabbiosi e limosi
in alveo hanno favorito lo sviluppo di vegetazione.

Foto n. 3 e n.4 - Canale Santa Caterina nel tratto con sponde verticali in calcestruzzo (foto n.3 a sinistra) e
situazione della vegetazione lungo le scarpate (foto n. 4 a destra).
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Nel tratto di intervento sono presenti alcuni attraversamenti, a struttura scatolare, e numerosi attraversamenti di
servizi a rete.
Le aree laterali al corso d’acqua risultano prevalentemente adibite a verde, utilizzate a scopi agricoli, con alcune
costruzioni rurali/residenziali.

Conclusioni
Le aree dove il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) localizza gli interventi strutturali di maggiore
rilevanza, che includono la demolizione e l’eventuale rifacimento degli attraversamenti viari, sono localizzati nel
primo tratto affiancato dalla strada comunale. Le restanti aree non sono raggiungibili se non mediante la creazione
di piste di accesso.
L’esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo richiedono il posizionamento di attrezzature montate su mezzo
d’opera che per lavorare in sicurezza, deve essere posizionato in piazzola pianeggiante sufficientemente lontano
dalle scarpate del canale. Sarà quindi preferibile operare in aree poste in prossimità della scarpata in sinistra
idrografica raggiungibili mediante il superamento dei ponticelli di attraversamento. Il posizionamento del mezzo
per l’esecuzione delle indagini geognostiche richiede dunque una preliminare attività di decespugliamento.

1.3 Interferenza con le proprietà private
I punti all’interno dei quali saranno eseguite le attività di indagine rientrano in parte all’interno di proprietà
private. L’accesso a queste aree è quindi preordinato allo svolgimento delle procedure per la richiesta di accesso ai
rispettivi proprietari.
Il Piano delle Indagini è stato quindi fornito di una “Carta catastale” riportata in appendice alla presente relazione
che ha consentito l’individuazione dei mappali e delle particella interessate.
Tenuto conto dei possibili problemi di posizionamento dei mezzi di indagini dovuti a ragioni di sicurezza e di buona
esecuzione delle prove, sono state coinvolte anche alcune particelle limitrofe ai punti di indagine che potrebbero
costituire alternative localizzative.
Le particella coinvolte sono le riportate in tabella. Le relative visure catastali sono riportate in Appendice “C”.
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2. Contenuti del Piano
Il Piano delle indagini è stato rivolto alla definizione, alla localizzazione, all’individuazione tecnica e alla stima
dell’impegno economico richiesto per l’esecuzione delle indagini geognostiche, ambientali e delle indagini
archeologiche preliminari necessarie per la successiva redazione delle relazioni specialistiche.
Il Piano include l’inquadramento catastale mirato all’individuazione delle particelle di proprietà privata che
saranno interessate dall’ingresso dei mezzi utilizzati durante l’esecuzione delle indagini.
Il Piano è corredato da un Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da parte del Coordinatore per la Sicurezza,
nel quale sono state analizzate i fattori di rischio coinvolti durante le operazioni di indagine nonché le misure
preventive per la riduzione del rischio.

2.1 Normativa di Riferimento
I principali aspetti normativi di riferimento per l’esecuzione delle indagini geognostiche sono regolati dal D.M. del
17 gennaio 2018 (NTC2018). I punti di maggiore interesse generale sono i seguenti.
§ 6.2.1 Caratterizzazione e modellazione geologica del sito
La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. In funzione del tipo di opera o di intervento e
della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello
geologico…

§ 6.2.2 Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica
Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume
significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. I
valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche prove di
laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. Per valore
caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato
limite considerato.
Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e
della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa
di uno specifico problema geotecnico.

2.2 Fasi esecutive
Il livello di approfondimento progettuale noto allo stato attuale è quello fornito dalla documentazione a base di
gara redatta da SOGESID SPA. Il progetto prevede la realizzazione di un attraversamento lungo la strada di via
fiume, la demolizione di alcuni attraversamenti presenti lungo il corso d’acqua di dimensioni tali da risultare
ostacolo per la propagazione della corrente, la costruzione di una viabilità parallela al canale. Sono inoltre previsti
interventi di sistemazione del corso d’acqua che tuttavia non prevedono la realizzazione di importanti opere
strutturali.
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Nel corso della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica saranno analizzate altre soluzioni
progettuali (alternative di intervento) che potrebbero suggerire variazioni al progetto e quindi inserire ulteriori
elementi strutturali o modificare la loro tipologia e localizzazione.
Considerato che il presente Piano Indagini viene redatto in anticipo rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica degli interventi da realizzare, non è ancora possibile individuate con precisione le finalità di alcune
indagini. Gli interventi di sistemazione idraulica che andranno a costituire compiutamente il progetto definitivo ed
esecutivo saranno oggetto di valutazioni specifiche che includeranno l’analisi di alternative e potranno dunque
essere soggetti a importanti modifiche, sia tipologiche che localizzative.
Alla luce di quanto sopra, si è previsto di suddividere la realizzazione del piano in 2 fasi successive:
Nella prima fase si procederà alla determinazione della stratigrafia del sottosuolo e delle caratteristiche
geotecniche dei terreni con riferimento all’intera area in esame e con l’obiettivo di determinare i parametri
geotecnici di maggiore rilevanza per la progettazione.
Nella seconda fase, se ritenuto necessario, saranno eseguite ulteriori indagini specifiche, da individuare sulla base
degli interventi inclusi in quella che sarà definita la soluzione ottimale al termine del Progetto di Fattibilità.

2.3 Indagini geognostiche
2.3.1

Tipologie di indagini

Le tipologie di indagini previste per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono le seguenti:


Carotaggi continui



Prove penetrometriche dinamiche



prova MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)



prova con georadar



prelievo di campioni e prove di laboratorio

2.3.1.A Carotaggi continui
L’obiettivo di un sondaggio a carotaggio continuo è quello di estrarre campioni di terreno sotto forma di “carote”
in modo da poter osservare direttamente la stratigrafica del suolo. I sondaggi vengono eseguiti con particolari
trivelle chiamate sonde da sondaggi in grado, tramite sistemi di rotazione, di prelevare le “carote” con dei tubi
chiamati “carotieri” che possono essere di tipo semplice o doppio, a seconda del numero di “pareti” che si
interpongono fra la carota e il foro. La spinta e la rotazione vengono impresse da apposite aste di diametro solito
di 76mm.
Nel corso dei sondaggi, quindi, vengono eseguiti una serie di recuperi del carotiere, attraverso una serie di
manovre di carotaggio, con le aste, così come il posizionamento del carotiere a fondo foro prima della manovra di
carotaggio. Le carote di terreno vengono poste in “cassette catalogatrici” che servono a conservare a lungo il
materiale prelevato e soprattutto consentono al geologo di leggere e quindi redigere, in maniera dettagliata, la
stratigrafia del sottosuolo.
Nel corso del prelievo delle carote è possibile anche prelevare dei campioni indisturbati di terreno, che sono
diversi dalle carote. Questi vengono prelevati, a condizione che i terreni siano costituiti da strati coesivi come limi
o argille, attraverso degli appositi strumenti, chiamati campionatori che sono sempre di forma cilindrica ma
generalmente in acciaio inox di diametro 90÷100 mm e lunghezza 50÷70 cm. Il campionatore viene spinto a
pressione nel terreno con diverse tecniche in modo da limitare al minimo il disturbo e portare in superficie
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campioni con caratteristiche fisiche e meccaniche quanto più simili alla realtà.
2.3.1.B Prove penetrometriche (statiche e dinamiche)
Le prove penetrometriche costituiscono un sistema molto diffuso per la valutazione indiretta delle caratteristiche
meccaniche dei terreni e consistono nell'infissione di una punta conica o di un campionatore con caratteristiche e
metodologie variabili, anche direttamente in foro di sondaggio.
Le prove vanno distinte tra quelle statiche e dinamiche:


le prove penetrometriche statiche (CPT) consistono nella misura della resistenza alla penetrazione di una
punta conica di dimensioni e caratteristiche standardizzate, infissa a velocità costante, mediante un
dispositivo di misura elettrico o meccanico;



le prove penetrometriche statiche con misura delle pressioni interstiziali (CPTU) vengono eseguite mediante
penetrometro elettrico tramite una punta attrezzata con piezocono che consente la misura delle pressioni
neutre durante la sollecitazione indotta;



le prove penetrometriche dinamiche tipo SPT sono eseguite in foro di sondaggio e consistono nell'infissione
di un campionatore (in terreni medio-fini) o di una punta conica standard (in terreni grossolani), misurando il
numero di colpi necessario all'avanzamento di 15 cm in 3 fasi (45 cm complessivi);



le prove penetrometriche dinamiche tipo DPSH consistono nell'infissione continua di una punta conica
standard fino alla profondità prefissata, misurando il numero di colpi necessario alla penetrazione ogni 30
cm.

Questo tipo di prova consiste nel provocare la rottura del terreno per consentire l’avanzamento della punta ed è
quindi indirettamente correlabile ai parametri di resistenza al taglio del terreno. A tal fine possono essere utilizzate
una serie di relazioni supportate da dati sperimentali reperibili nella letteratura scientifica.
Le prove statiche presentano il limite applicativo di poter essere utilizzate solamente in terreni argillosi e sabbiosi. I
terreni di natura ghiaiosa presentano una resistenza all’avanzamento della punta tale, da richiedere spinte troppo
elevate e mezzi/zavorre eccessivamente pesanti. Le prove dinamiche, al contrario possono essere eseguite su
qualunque tipologia di terreno.
2.3.1.C Prove sismiche (MASW)
Mediante l’esecuzione della prova MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è possibile ricavare la velocità
di propagazione delle onde di taglio dei terreni e, assieme all'elaborazione congiunta con la registrazione del
microtremore sismico mediante Tromino (HVSR), è possibile determinare la frequenza di risonanza del terreno.
Con questi parametri è possibile classificare il comportamento sismico dei terreni secondo le indicazioni delle
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018).
Il metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di geofoni posti lungo uno stendimento
rettilineo e collegati ad un comune sismografo multicanale. Si tratta di una tecnica attiva e non invasiva che non
richiede di effettuare perforazioni. Può essere impiegata anche in spazi molto limitati e di difficile accessibilità. Può
anche essere utilizzato in modalità passiva sfruttando i microtremori presenti nell’ambiente, oppure una
combinazione in modalità mista attiva-passiva. Le frequenze ottenute con il metodo attivo oscillano tra i 10-100 Hz
dando informazioni più superficiali entro i 30÷40 metri.
La prova fornisce un dato che può essere non univoco. Per tale motivo va utilizzato unitamente ad altri metodi
geotecnici per avere un confronto dei risultati ottenuti; infatti, la non unicità del dato è uno svantaggio per quasi
tutte le tecniche geofisiche. Rispetto altre tecniche, come le cross-hole e le down-hole, che possono essere
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impiegate per la determinazione delle velocità delle onde superficiali, la MASW impiega meno tempo ed è meno
costosa.
2.3.1.D Prospezioni geofisiche con strumentazione georadar
Il georadar, noto in letteratura anche con il termine GPR (acronimo per ground penetrating radar), è un sistema di
indagine del sottosuolo nell’ambito delle prospezioni geofisiche per l’archeologia basato sulla riflessione delle
onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra 10 e 2000 MHz. Viene utilizzata un’antenna trasmittente per
inviare impulsi elettromagnetici ad alta frequenza (radio frequenze) nel sottosuolo e una antenna ricevente che
registra in superficie il tempo e l’intensità di eventuali riflessioni del segnale causate da discontinuità intercettate
durante il suo percorso.
Le riflessioni degli impulsi elettromagnetici inviati dal GPR sono causate dal cambiamento delle proprietà elettriche
del sottosuolo, dalla variazione del contenuto d’acqua e da cambiamenti litostratigrafici. Lo strumento fornisce
informazioni dettagliate sulla consistenza e la profondità a cui si trovano anomalie nel sottosuolo, quali strutture
presenti, vuoti nel terreno, ecc.
Il metodo è assai indicato per l’individuazione di strutture murarie, sepolture, vuoti sotterranei, individuazione di
stratigrafie sepolte. Il ground penetrating radar fornisce i migliori risultati quando è impiegato su terreni
caratterizzati da un bassa conduttività elettrica, come sabbia, roccia, ghiaccio, ecc. E’ molto meno efficace quando
opera in mezzi ad alta attenuazione come argilla e limi saturi, acqua con alta concentrazione di sali.
2.3.2

Quantificazione delle indagini

Le opere strutturali previste dal progetto consistono nel rifacimento del ponte lungo via Fiume, l’eventuale
rifacimento di altri attraversamenti non adeguati al deflusso delle acque in piena e alla realizzazione di opere di
arginamento delle acque in muratura. Considerata la natura dei terreni e del limite di spesa prevista dal
disciplinare, le indagini vengono quantificate come di seguito:


n. 3 sondaggi a carotaggio continuo alla profondità di 15 metri, dislocati lungo il tratto di intervento e in
corrispondenza dei manufatti di attraversamento esistenti da demolire/ricostruire;



n. 2 prove sismiche per la misura delle onde superficiali attive MASW, della lunghezza complessiva di 40 m
circa ciascuna, al fine di determinare la categoria sismica di suolo;



n° 9 prove SPT (Standard Penetration Test) distinte in n. 3 in ognuno dei n. 3 fori di sondaggio, da eseguire
alla profondità di 2÷5 metri dal p.c., in corrispondenza degli strati che dovranno resistere alle sollecitazione
delle strutture di fondazione coinvolti dalla trasmissione;



Prelievo di n° 12 campioni indisturbati, quattro per ogni foro di sondaggio, compatibilmente con la natura dei
terreni, da sottoporre successivamente a prove e analisi di laboratorio geotecnico;



Analisi e prove geotecniche di laboratorio consistenti in:
-

Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di
diametro 38 mm (su 6 campioni);

-

Analisi granulometrica mediante vagliatura (su 6 campioni);
Determinazione della porosità ed indice dei vuoti (su 6 campioni);
Determinazione del peso di volume naturale (su 6 campioni);
Prova di taglio diretto da eseguire da eseguire su almeno n.3 provini con scatola di Casagrande in
condizione consolidata – drenata (CD) (su 6 campioni).

Si rileva che le indagini potranno subire variazioni in corso d’opera in funzione dei risultati delle indagini
medesime.
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2.4 Caratterizzazione ambientale
2.4.1

Obiettivi della caratterizzazione

Il progetto di sistemazione idraulica del canale Santa Caterina prevede la movimentazione e il successivo riutilizzo
in loco del materiale proveniente dagli scavi, previa la verifica della rispondenza delle caratteristiche fisicochimiche che consentano di classificarlo come “terra e roccia da scavo”. In caso positivo il materiale viene
classificato come sottoprodotto e può essere destinato al riutilizzo. La verifica deve essere condotta mediante
prelievo e invio a laboratorio di campioni di terra sui quali misurare la concentrazione delle sostanze considerate
inquinanti e verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa.
Dagli esiti del sopralluogo condotto, costituiscono potenziali fonti di contaminazione da un lato, la presenza di
acque di scarico fognario di tipo misto osservate durante il sopralluogo, dall’altro, le lavorazioni con movimento
terra che le scarpate hanno subito negli anni durante precedenti lavori di sistemazione.
Il quadro normativo che regola la classificazione del materiale da scavo si fonda sui criteri generali stabiliti Decreto
Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, in vigore dal 29 aprile 2006,
comunemente indicato come “Codice Ambiente”. Nel caso specifico, gli aspetti normativi più significativi vengono
trattati nella Parte IV dedicata alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e in
particolare nell’allegato 5 “Concentrazioni Soglia di Contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”.
2.4.2

Modalità di campionamento e analisi

Al fine di caratterizzare il materiale destinato a movimentazione nel corso delle attività di cantiere è necessario
procedere con la predisposizione di un piano di campionamento e di analisi in laboratorio avente l’obiettivo di
valutare la concentrazione di eventuali sostanze contaminanti presenti nei terreni soggetti a movimentazione.
Scopo delle analisi è quello di verificare i requisiti di qualità chimico - fisica per un eventuale ricollocamento in loco
del materiale da scavo (sottoprodotto) o, al contrario, per prevedere gli oneri del suo conferimento ai siti di
deposito o di recupero autorizzati (rifiuto).
Le modalità di prelievo e classificazione del materiale sono regolate dal DPR n. 120/2017 con il quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il DPR n.
120/2017 disciplina gli aspetti procedurali inerenti il deposito preliminare alla raccolta e la cessazione della
qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.
Disciplina inoltre la gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e le procedure di
bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.
L’Art.4 del citato DPR stabilisce che per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti devono essere
seguiti i criteri di cui l’allegato n.4 “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità
ambientali”. Nel caso di cantieri di grandi dimensioni (volume di materiale da scavo previsto in misura superiore ai
6000 m³), l’art. 8 stabilisce che le analisi per verificare i requisiti di cui sopra devono essere condotte secondo le
procedure indicate nell’allegato n.2 “Procedure di campionamento in fase di progettazione”.
L’intervento da realizzare è di tipo lineare e interessa un tratto di canale (alveo e scarpate) esteso per circa 2.4 Km.
L’Allegato 2 “Procedure di campionamento in fase di progettazione” del DPR 120/17 prevede che:
“Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di
tracciato”.
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Il tratto di canale oggetto di intervento può essere suddiviso in n. 5 tratti di lunghezza pari a quella indicata dal
regolamento e su ciascuno di questi tratti sarà prelevato un campione di terreno ottenuto per miscelazione di
frazioni di terra proveniente dalle scarpate. In aggiunta, nei primi due tratti, dove si concentrano gli interventi di
maggiore importanza e dove si è notata la presenza di sedimentazione sabbioso-limosa e costante presenza
d’acqua, saranno prelevati ulteriori 2 campioni direttamente dalla pare immersa dell’alveo, per un totale di n.7
campioni complessivi. L’ubicazione dei punti di prelievo è stata riportata nella planimetria in appendice 1, redatta
in scala 1:5000 su base CTR.
In considerazione dello stato dei luoghi, privi di attività antropiche, anomalie del fondo naturale e di altri fattori
che indichino la possibile presenza di contaminazione pregressa o di inquinamento diffuso, per determinare il set
analitico minimale si è fatto riferimento al set minimale riportato in Tabella 4.1 dell’Allegato n.4 del Regolamento.
Dal momento che gli interventi non si collocano nelle immediate vicinanze (entro 20 metri di distanza) di
infrastrutture viarie di grande comunicazione e di insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del
sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, la normativa non rende obbligatorio il rilievo dei parametri
relativi a BTEX e IPA.
2.4.3

Prospezioni geofisiche con strumentazione georadar

Oltre ai campionamento puntuali, si prevede di realizzare un’indagine qualitativa continua lungo la scarpata destra
del canale di Santa Caterina per verificare la presenza di anomalie quale indicatore di presenza di materiale non
classificabile come terra e roccia da scavo nel rilevato lungo il quale corre la strada comunale. L’eventuale presenza
di tale materiale potrebbe comportare un incremento di spesa a causa dell’elevato costo di smaltimento in
discarica. Questo tipo di indagine viene svolta con strumentazione georadar.
Il georadar, noto in letteratura anche con il termine GPR (acronimo per ground penetrating radar), è un sistema di
indagine del sottosuolo nell’ambito delle prospezioni geofisiche per l’archeologia basato sulla riflessione delle
onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra 10 e 2000 MHz. Viene utilizzata un’antenna trasmittente per
inviare impulsi elettromagnetici ad alta frequenza (radio frequenze) nel sottosuolo e una antenna ricevente che
registra in superficie il tempo e l’intensità di eventuali riflessioni del segnale causate da discontinuità intercettate
durante il suo percorso. Le riflessioni degli impulsi elettromagnetici inviati dal GPR sono causate dal cambiamento
delle proprietà elettriche del sottosuolo, dalla variazione del contenuto d’acqua e da cambiamenti litostratigrafici.
Lo strumento fornisce informazioni dettagliate sulla consistenza e la profondità a cui si trovano anomalie nel
sottosuolo, quali strutture presenti, vuoti nel terreno, ecc.
Il metodo è assai indicato per l’individuazione di strutture murarie, sepolture, vuoti sotterranei, individuazione di
stratigrafie sepolte. Il ground penetrating radar fornisce i migliori risultati quando è impiegato su terreni
caratterizzati da un bassa conduttività elettrica, come sabbia, roccia, ghiaccio, ecc. E’ molto meno efficace quando
opera in mezzi ad alta attenuazione come argilla e limi saturi, acqua con alta concentrazione di sali.
2.4.4

Quantificazione delle indagini

Le indagini per la caratterizzazione ambientale, sia di tipo puntuale che di tipo continuo mediante prospezione
geofisica, vengono quantificate come di seguito:


n. 7 campioni di terreno, una ogni circa 500 m di tracciato del canale, secondo le modalità indicate nel DPR
n. 120/2017, provenienti da scarpata del canale e da fondo alveo;



n. 7 analisi chimico - fisiche ai sensi del DPR 120/2017 - Analisi per la ricerca dei valori e delle concentrazioni
dei seguenti parametri: Cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, idrocarburi C<12, cromo
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totale, cromo IV, amianto;


prospezioni con georadar per un totale di 600 m lineari lungo una scarpata del canale nel tratto dove si
prevedono i lavori di manutenzioni e risezionamento al fine di identificare eventuali strutture murarie, vuoti
sotterranei e stratigrafie sepolte.

2.5 Indagini archeologiche
L’art. 28 del Codice Appalti prevede la verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree oggetto di
intervento, al fine di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati
nel sottosuolo e di evitarne il danneggiamento o la distruzione.
La verifica preventiva va condotta secondo due fasi.
Nella prima fase si procede con la presa visione diretta delle aree, l’analisi storica che ha riguardato il territorio in
cui sono inserite attraverso la ricerca di documentazione e dati dai quali si possa desumere la possibilità che nelle
aree vi siano presenti reperti di interesse archeologico.
Nel caso l’analisi su base documentale dovesse fornire elementi in tal senso, si procede con la seconda fase nella
quale può essere richiesto l'esecuzione di saggi archeologici preventivi o prospezioni geoelettriche sulle aree
medesime.
Dal momento che il presente Piano è mirato alla pianificazione della prima fase delle indagini, non sono previsti
attività in campo di tipo archeologico.
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3. Costi e tempistiche di esecuzione
3.1 Costi
Per la quantificazione dei costi di esecuzione delle indagini si è fatto riferimento principalmente al Prezziario delle
Opere Pubbliche della Regione Sardegna del 2019 che riportato in “Allegato n. 1 alla Delibera della giunta
Regionale n. 27/12 del 23.7.2019”. In alcuni casi, i prezzi sono stati ricavati da altri prezziari approvati da delibere
regionali o da enti qualificati riconosciuti. Dove non sono stati rinvenuti voci prezzo sufficientemente attinenti
all’attività di indagine richiesta, sono state compilate specifiche analisi prezzi.
Il computo metrico e le analisi dei prezzi, sono stati riportati in appendice D “Elenco dei prezzi unitari e Computo
metrico estimativo”.
Nell’elenco prezzi sono stati riportati i codici di ciascuna voce di prezzo con il seguente significato:


con il prefisso SAR19: Voci relative al Prezzario della regione Sardegna - Aggiornamento anno 2019



con il prefisso ARPAS: Prezziario dell’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
(ARPAS) - “Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati” approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 24 febbraio 2010 e successivamente modificato con
Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 7 aprile 2011 (per la Sezione 10 "Amianto" della
Seconda Parte "Attività laboratoristiche");



con il prefisso VEN19: Prezzario regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto - Aggiornamento anno
2019



con il prefisso LOM21: Prezzario regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia - Aggiornamento anno
2021



con i prefissi GR e CA: voci ottenute da specifica analisi prezzi.

Come risultato dal Computo Metrico Estimativo, il costo complessivo delle indagini risulta pari a € 23.853,03 (entro
i limiti di spesa massima previsti nel quadro economico del progetto preliminare e del bando di gara).
Tutti i prezzi, così come il costo complessivo delle indagini, sono da intendersi al lordo del ribasso d’asta.

3.2 Cronoprogramma
In conformità a quanto previsto dal contratto, il tempo per l’ultimazione della campagna di indagini e dello studio
geologico è pari a 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal momento della consegna delle aree alla ditta che
eseguirà le indagini. Il dettaglio della successione temporale delle attività previste è riportato in figura.
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Conclusioni

4. Conclusioni
Nel presente documento è stato riportato il “Piano di indagini” redatto a supporto delle successive attività di
progettazione degli “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di
Maccheronis".
Il Piano si è posto l’obiettivo di definire e localizzare le attività di indagine necessarie per la successiva redazione
degli elaborati e delle relazioni specialistiche del progetto.
Dal momento le indagini prevedono l’esecuzione di attività in campo che comportano alcuni rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, il Piano è stato arredato da un apposito Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

Il Progettista
Ing. Alberto Boccato
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Il Geologo
Geol. Marilena Segato

Il CSP
Ing. Luca Montemurro
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Data: 31/05/2021 - Ora: 17.34.14

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura n.: T323854 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 31/05/2021

Dati della richiesta

Comune di TORPE` ( Codice: L231)
Provincia di NUORO

Catasto Terreni

Foglio: 43 Particella: 294

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

43

294

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
1

Notifica

Deduz

ha are ca
11
00
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 2,84
L. 5.500

Agrario
Euro 1,02
L. 1.980

Impianto meccanografico del 04/06/1985

1173

INTESTATI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATI ANAGRAFICI
ADDIS Francesca Maria Anto nata a TORPE` il 17/01/1919
RUIU Emanuele nato a TORPE` il 18/02/1942
RUIU Emilio nato a TORPE` il 28/05/1952
RUIU Luigia nata a TORPE` il 27/11/1937
RUIU Manlio nato a TORPE` il 15/02/1951
RUIU Maria;SEBASTIANA nata a TORPE` il 19/02/1940
RUIU Nicolina nata a TORPE` il 12/03/1949
RUIU Nino nato a TORPE` il 17/04/1956
RUIU Quirico nato a TORPE` il 06/08/1945

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE
DDSFNC19A57L231W*
RUIMNL42B18L231K*
RUIMLE52E28L231B*
RUILGU37S67L231F*
RUIMNL51B15L231H*
RUINLN49C52L231Z*
RUINNI56D17L231V
RUIQRC45M06L231J*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 4/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12

Fine

Data: 04/06/2021 - Ora: 17.03.33

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura n.: T333403 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 04/06/2021

Dati della richiesta

Comune di TORPE` ( Codice: L231)
Provincia di NUORO

Catasto Terreni

Foglio: 43 Particella: 290

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

43

290

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
2

Notifica

Deduz

ha are ca
07
50
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 1,55
L. 3.000

Agrario
Euro 0,70
L. 1.350

Impianto meccanografico del 04/06/1985

556

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
SANNA Apollonio;FU LUIGI

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

Data: 31/05/2021 - Ora: 17.32.49

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura n.: T323156 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 31/05/2021

Dati della richiesta

Comune di TORPE` ( Codice: L231)
Provincia di NUORO

Catasto Terreni

Foglio: 43 Particella: 284

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

43

284

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Notifica

Superficie(m²)
2

Deduz

ha are ca
01
40
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 0,29
L. 560

Agrario
Euro 0,13
L. 252

Impianto meccanografico del 04/06/1985

277

INTESTATI
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
DEMURTAS Antonietta;FU ALESSANDRO
(1) Proprieta`
2
DEMURTAS Giovanna;FU ALESSANDRO
(1) Proprieta`
3
DEMURTAS Giovanni;MARIA FU ALESSANDRO
(1) Proprieta`
4
DEMURTAS Giuseppe;FU ALESSANDRO
(1) Proprieta`
5
DEMURTAS Lorenza nata a TORPE` il 17/05/1919
DMRLNZ19E57L231M*
(1) Proprieta`
6
DEMURTAS Raimonda;FU ALESSANDRO
(1) Proprieta`
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 11/06/1981 Voltura in atti dal 12/02/1991 Registrazione: Volume: 30 n: 69 del 10/12/1981 (n. 109682

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

Fine

Data: 31/05/2021 - Ora: 17.29.21

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T321607 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 31/05/2021

Dati della richiesta

Comune di TORPE` ( Codice: L231)
Provincia di NUORO

Catasto Terreni

Foglio: 43 Particella: 155

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

43

Notifica
Annotazioni

155

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie(m²)

AA

SEMINATIVO

2

AB

PASCOLO

2

ha are ca
01
41

18

69

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 0,29

Agrario
Euro 0,13

Euro 1,93

Euro 1,54

Variazione del 30/06/2020 protocollo n. NU0078394 in
atti dal 23/11/2020 TRASMISSIONE DATI AGEA AI
SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262 (n. 26486.1/2020)

Partita
di stadio: Variazione colturale eseguita ai sensi del Dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni (anno 2020) - Eseguita a
seguito di dichiarazione resa il 30/06/2020 all'Organismo Pagatore ARGEA con la domanda AGEA. ADU.2020.0978888 (Scheda validazione/fascicolo prot. n. AGEA.
CAA1513.2020.0001695)

INTESTATI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATI ANAGRAFICI
ADDIS Francesca Maria Anto nata a TORPE` il 17/01/1919
RUIU Emanuele nato a TORPE` il 18/02/1942
RUIU Emilio nato a TORPE` il 28/05/1952
RUIU Luigia nata a TORPE` il 27/11/1937
RUIU Manlio nato a TORPE` il 15/02/1951
RUIU Maria;SEBASTIANA nata a TORPE` il 19/02/1940
RUIU Nicolina nata a TORPE` il 12/03/1949
RUIU Nino nato a TORPE` il 17/04/1956
RUIU Quirico nato a TORPE` il 06/08/1945

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE
DDSFNC19A57L231W*
RUIMNL42B18L231K*
RUIMLE52E28L231B*
RUILGU37S67L231F*
RUIMNL51B15L231H*
RUINLN49C52L231Z*
RUINNI56D17L231V
RUIQRC45M06L231J*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 4/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12
Comproprietario per 8/12

Data: 04/06/2021 - Ora: 17.05.12

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T334324 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 04/06/2021

Dati della richiesta

Comune di TORPE` ( Codice: L231)
Provincia di NUORO

Catasto Terreni

Foglio: 43 Particella: 148

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

43

Notifica
Riserve

148

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
1

ha are ca
11
59

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 2,99

Agrario
Euro 1,08

DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI
MORTE) del 08/09/2012 protocollo n. NU0058010 in atti
dal 02/07/2015 SUCC. DEMURTAS RAIMONDA (n.
4502.1/2015)

Partita
1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATI
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
CABRAS Edoardina nata a TORPE` il 02/05/1945
CBRDDN45E42L231K*
(1) Proprieta` per 48/768
2
CABRAS Mario Carmine Luigi nato a TORPE` il 20/03/1941
CBRMCR41C20L231H*
(1) Proprieta` per 48/768
3
DE MURTAS Silvio nato a CAGLIARI il 05/12/1958
DMRSLV58T05B354K*
(1) Proprieta` per 40/768
4
DEMURTAS Antonietta
(1) Proprieta`
5
DEMURTAS Giovanni
(1) Proprieta`
6
DEMURTAS Giuseppe
(1) Proprieta`
7
DEMURTAS Lorenza nata a TORPE` il 17/05/1919
DMRLNZ19E57L231M*
(1) Proprieta`
8
FRESI Filippo Sebastiano nato a ARZACHENA il 19/11/1965
FRSFPP65S19A453K*
(1) Proprieta` per 50/768
9
FRESI Santino nato a OLBIA il 13/01/1963
FRSSTN63A13G015F*
(1) Proprieta` per 50/768
10
FRESI Simplicio nato a TORPE` il 05/04/1949
FRSSPL49D05L231B*
(1) Proprieta` per 50/768
11
FRESI Tonina nata a OLBIA il 21/09/1960
FRSTNN60P61G015J*
(1) Proprieta` per 50/768
12
MURRU Alessandro nato a OZIERI il 09/11/1981
MRRLSN81S09G203U*
(1) Proprieta` per 104/768
13
MURRU Angelo Battista nato a SINISCOLA il 15/03/1932
MRRNLB32C15I751P*
(1) Proprieta` per 1/12
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 02/02/2016 protocollo n. NU0007371 in atti dal 05/02/2016 Registrazione: UU Sede: NUORO Volume: 9990 n: 2117 del
17/01/2014 DICH INTEGRATIVA DI DEMURTAS GIOVANNA (n. 789.1/2016)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

Analisi prezzi e Computo metrico estimativo

RTP: BETA Studio, Metassociati, O2H Engineering, Archeol. N. Fadda

App. D Analisi prezzi e Computo metrico estimativo

1200PI01_02

Codice/Descrizione
GR.01
Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione di
tipo monostatico
Unità di misura: cad.
Codice / Descrizione estesa

Quantità

TRASPORTO con mezzo adeguato, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento
di produzione o deposito al cantiere entro i 100 km con impegno di mezza giornata - cad.

1,00

180,00

180,00

SAR19_RU.0001.0001.0001
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora
SAR19_RU.0001.0001.0002
OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora
Sommano euro (A)

0,40

31,54

12,62

0,40

29,30

11,72

Spese generali (B) = 15% * A
(compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno

Importo
unit. (€)

Importo
totale (€)

204,34

30,65
23,50

258,49

Codice/Descrizione
GR.02
Installazione dell’attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento tra il primo punto d’investigazione ed i
successivi
Unità di misura: cad.
Codice / Descrizione estesa

Quantità

Importo

Importo

unit. (€)

totale (€)

NOLO di attrezzatura georadar

0,40

400,00

160,00

SAR19_RU.0001.0001.0001
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora
SAR19_RU.0001.0001.0002
OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora
Sommano euro (A)

0,40

31,54

12,62

0,40

29,30

11,72

Spese generali (B) = 15% * A
(compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno

184,34

27,65
21,20
233,19

Codice/Descrizione
CA.01
Prelievo e trasporto a laboratorio di campione di terreno da sottoporre ad analisi chimico - fisica, ottenuto con la supervisione di
tecnico specializzato e secondo le "procedure di campionamenti indicate nel DPR120/17 - Allegato 2". Il prezzo si intende
comprensivo dello scavo manuale dei pozzetti esplorativi, degli oneri per l'eliminazione della frazione di dimensioni maggiori di 2 cm
e per la formazione del campione rappresentativo mediante miscelazione di frazioni differenti di terreno.
Unità di misura: cad.
Codice / Descrizione estesa

Conservazione in apposito contenitore di campione di terreno e suo trasporto a laboratorio
di analisi, in ambito regionale - cad.
SAR19_RU.0001.0001.0001
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora
SAR19_RU.0001.0001.0002
OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora
Sommano euro (A)

Spese generali (B) = 15% * A
(compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno

Quantità

Importo

Importo

unit. (€)

totale (€)

1,00

20,00

20,00

0,50

31,54

15,77

1,00

29,30

29,30

65,07

9,76
7,48
82,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice regionale / Descrizione

prezzo
[€]

u.m.
[-]

Quantità Importo
[-]
[€]

Indagini in campo
SAR19_PF.0006.0001.0001
Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a
mano e/o con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe
provvisorie.
(3 piazzole di sondaggio x 50 m²/cad = 150 m²)

1,97 m²

150

295,50

1.603,03 cad

1

1.603,03

SAR19_PF.0002.0001.0003
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree collinari comunque accessibili
ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento
e la picchettazione.

335,38 cad

3

1.006,14

SAR19_PF.0002.0001.0004
PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria fine quali argille, limi sabbiosi e rocce
tenere; compreso l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette catalogatrici queste escluse e
compensate a parte; compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00.

76,79 m

45

3.455,55

SAR19_PF.0002.0001.0030
FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di
carote e campioni; compreso l’onere della loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla committente.

38,24 cad

9

344,16

SAR19_PF.0002.0001.0001
IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori,
dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il
carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro; compreso il ritorno a vuoto o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; a corpo.

SAR19_PF.0002.0001.0066
Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e
cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nel contratto.
Per ogni metro lineare e per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.00

7,11 m

45

319,95

SAR19_PF.0002.0001.0043
IMPIANTO DI CANTIERE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli
accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno
a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da
valutarsi per ciascun trasporto in AR: a corpo

743,17 cad

1

743,17

SAR19_PF.0002.0001.0044
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA in ciascuna postazione di prova, su aree pianeggianti accessibili
ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento
e la picchettazione.

182,97 cad

3

548,91

69,81 cad

9

628,29

GR.01
Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione di
tipo monostatico che in foro.

258,49 cad

1

258,49

GR.02
Installazione dell’attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento tra il primo punto d’investigazione ed i
successivi.

233,19 cad

1

233,19

600

5.082,00

1

400,00

SAR19_PF.0002.0001.0031
ESECUZIONE DI PROVE SPT (STANDARD PENETRATION TEST) all’interno dei fori di sondaggio; eseguite con campionatore tipo
RAYMOND del diametro di 2" ; per le seguenti profondità misurate da piano di campagna: da m 0,00 a m 20,00.

LOM21_1C.00.280.0010.a
Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto prestabilito di
investigazione di tipo monostatico , con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore
definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare. Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il
trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e digitale. Per ogni metro
lineare:
- frequenza (2000Mhz) per applicazioni entro 2 m dal p.c.
VEN19_F.18.08.a
Prospezione sismica realizzata per la misura delle onde superficiali attive (MASW) compresa la ripetizione (3 volte) da ogni lato
dello stendimento dell'energizzazione. Compresa l'elaborazione dei dati.
- Impianto di cantiere

8,47 m

400,00 cad

VEN19_F.18.08.b
Prospezione sismica realizzata per la misura delle onde superficiali attive (MASW) compresa la ripetizione (3 volte) da ogni lato
dello stendimento dell'energizzazione. Compresa l'elaborazione dei dati.
- Posizionamento delle attrezzature

200,00 cad

2

400,00

VEN19_F.18.08.c
Prospezione sismica realizzata per la misura delle onde superficiali attive (MASW) compresa la ripetizione (3 volte) da ogni lato
dello stendimento dell'energizzazione. Compresa l'elaborazione dei dati.
- Realizzazione prospezione per ogni stendimento

500,00 cad

2

1.000,00

Totale Indagini in campo

16.318,38

Prove di laboratorio
SAR19_PF.0002.0001.0033
PRELIEVO DI CAMPIONE INDISTURBATO, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi, con l’impiego di
campionatore a parete sottile spinto a pressione; compreso l’onere della fornitura di fustella zincata, della paraffinatura per
eseguire la sigillatura e del trasporto al laboratorio di analisi indicato dal committente; per le profondità seguenti dal piano di
campagna: da m 0,00 a m 20,00

72,39 cad

12

868,68

SAR19_PF.0002.0001.0070
Apertura di campione cilindrico in fustella (diametro minore di 100 mm lunghezza inferiore a 80 cm) da estrarre con estrattore
idraulico compresa la descrizione geotecnica preliminare del materiale.

34,34 cad

12

412,08

SAR19_PF.0002.0001.0071
Analisi granulometrica completa su campioni indisturbati. Per vagliatura

43,35 cad

6

260,10

37,54 cad

6

225,24

20,55 cad

6

123,30

6,94 cad

6

41,64

8,07 cad

6

48,42

144,65 cad

6

867,90

92,66 cad

6

555,96

SAR19_PF.0002.0001.0073
Determinazione dei limiti di Attemberg e indice di plasticità.
SAR19_PF.0002.0001.0074
Determinazione del limite liquido per almeno tre punti
SAR19_PF.0002.0001.0076
Determinazione della porosità ed indice dei vuoti
SAR19_PF.0002.0001.0079
Calcolo degli indici e classificazione di una terra secondo la normativa UNI 10006 o U.S.C.S. Per ogni valutazione
SAR19_PF.0002.0001.0081
Determinazione del peso specifico dei campioni (medio su due campioni)
SAR19_PF.0002.0001.0085
Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini (di tipo lento C.D.)

Totale prove di laboratorio

3.403,32

Analisi chimico fisiche
CA.01
Prelievo di campione di terreno da sottoporre ad analisi chimico - fisica, ottenuto con la supervisione di tecnico specializzato e
secondo le "procedure di campionamenti indicate nel DPR120/17 - Allegato 2". Il prezzo si intende comprensivo dello scavo
manuale dei pozzetti esplorativi, degli oneri per l'eliminazione della frazione di dimensioni maggiori di 2 cm e per la formazione del
campione rappresentativo mediante miscelazione di frazioni differenti di terreno.

82,31 cad

7

576,17

SAR19_PF.0001.0009.0024
CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto

347,88 cad

7

2.435,16

ARPAS_10.1
Determinazione quantitativa dell’amianto nei materiali solidi e nei terreni con la tecnica della spettrofotometria infrarossa in
trasformata di Fourier (FT-IR)

160,00 cad

7

1.120,00

Totale analisi chimico - fisiche

TOTALE INDAGNI

4.131,33

23.853,03

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

RTP: BETA Studio, Metassociati, O2H Engineering, Archeol. N. Fadda

App. E Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1200PI01_02

Comune di Torpè
Provincia di NU

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: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio Posada a valle
della diga Is Maccheronis.
COMMITTENTE: SOGESID S.p.A..
CANTIERE: Canale Santa Caterina, Torpè (NU)

Ponte San Nicolò, 03/06/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(BETA Studio srl)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(SOGESID SpA)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Indagini
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio Posada a valle
della diga Is Maccheronis.

Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

1 (previsto)
3 (massimo presunto)
15 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta):

5

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
Città:

Canale Santa Caterina
Torpè (NU)

COMMITTENTI
Committente
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:

SOGESID S.p.A.
Via Calabria, 35
Roma

nella Persona di:
Nome e Cognome:

... ...

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

BETA Studio srl
Via Guido Rossa, 29/A
35020
Ponte San Nicolò (PD)
+39 0498961120
info@betastudio.it

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:

BETA Studio srl

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:

SOGESID SpA

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

BETA Studio srl
C.S.P.
Via Guido Rossa, 29/A
Ponte San Nicolò

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio Posada a valle della diga Is Maccheronis. - Pag.
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Telefono / Fax:

+39 0498961120

IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Impresa

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili
Documentazione da custodire in cantiere

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

Il presente PSC riguarda l'esecuzione di attività di indagine di natura geognostica nell'ambito dell'incarico ricevuto dal
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione della Sardegna, per lo svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria finalizzati al progetto
degli “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis".
Lo svolgimento delle indagini è stato pianificato mediante la predisposizione di un apposito “Piano delle indagini” che
si è posto l’obiettivo della definizione, localizzazione, individuazione tecnica e stima economica delle indagini
geotecniche, geognostiche necessarie per la successiva redazione delle relazioni specialistiche, comprese le indagini
archeologiche preliminari.
Il cantiere si inserisce in un contesto agrigolo prossimo al centro abitato. Le indagini avranno luogo nei pressi delle
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sponde del canale Santa Caterina che sarà oggetto degli interventi di difesa idraulica. Lungo il canale sono presenti i
fossati degli immissari confluenti, i ponticelli scatolari di attraversamento, alcune abitazioni private. La viabilità è
costituita in parte da strada asfaltate e in parte da strade in terra.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]

Il PSC non è finalizzato alla costruzione di opere bensì all'esecuzione delle indagini di natura geognostica utili per la
redazione del progetto.
Le indagini prevedono l'esecuzione di perforazioni a carotaggio continuo, di prove dinamiche, prospezioni geofisiche
mediante posizionamento di geofononi in superfice e mediante ultilizzo di strumenazione GPR (georadar).

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area oggetto delle indagini si trova ubicato in comune di Torpè, e si sviluppa lungo le scarpate spondali del canale
Santa Caterina, compreso tra "via Fiume" e il ponte in prossimità del cimitero.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scarpate
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Le sponde del canale Santa Caterina, oggetto di progettazione, sono quasi intramente in terreno naturale, ad
eccezione di alcuni punti canalizzati con muri verticali in CLS. Le sponde presentano altezze comprese tra 2.00 e 2.50
metri.
Dovendo intervenire in prossimità delle sponde, vanno considerati i rischi di ribaltamento mezzi o di caduta dalle
scarpate.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con
la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e
di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei
vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;

Linee aeree
Si evidenzia la presenza di pali in legno e in cls per il trasporto di cavi della linea telefonica ed elettrica.
Durante le operazioni di perforazione vanno considerati i rischi di intercettazione dei cavi aerei.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici
a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c)
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Condutture sotterranee
Il canale Santa Caterina è attraversato da una serie di condotte facenti parte di servizi (energia elettrica, acqua, gas, reti
fognarie, ecc.). Le condotte corrono interrate lungo il piano campagna limitrofo al canale.
Le perforazioni a carotaggio continuo possono intercettare le condotte creando rischi per i lavoratori impegnati.
Prima di esegguire le perforazioni, il campo di prova sarà oggetto di un rilievo con strumentazione georadar mirata al
rinvenimento delle anomalie nel terreno che possano lasciar presumere la presenza di condotte interrate.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso
e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro.
Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con
cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire
modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e
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sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate.
Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di
rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per
la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai
lavori di sterro.

Rischi specifici:
1)
2)

Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;

Ordigni bellici inesplosi
Tra le indagini geognostiche da realizzare rientrano le perforazioni a carataggio continuo spinte fino alla profondità di
15 m. Tali perforazioni comportanto il rischio di intercettazione di condotte interrate e di ordigni bellici inesplosi.
Preventivamente all'esecuzione delle prove, sulla base dell'ubicazione delle perforazioni indicate nel Piano Indagini, si
prevede di realizzare un'indagine con strumentazione georadar atta a rilevare la presenza di anomalie nel sottosuolo
riconducibili alla presenza di ordigni bellici. Nel caso tale indagine dovesse dare esito negativo (nessuna presenza di
ordigni) le perforazioni potranno essere eseguite in condizioni di sicurezza. Per tale motivo non si prevedono ulteriori
misure preventive e protettive.
Nel caso l'indagine con georadar dovesse rilevare anomalie riconducibili alla presenza di ordigni bellici, saranno attuati
i necessari approfondimenti conoscitivi e, eventualmente, si procederà con la bonifica dell'area medianteImpresa
specializzata in Bonifica Campi Minati sulla base di uno specifico progetto di bonifica. Se necessario sarà anche redatto
un aggiornamento del presente PSC.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una bonifica,
preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di garantire le necessarie condizioni di
sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica comprende una serie di fasi operative che riguardano: la
ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di
residuati bellici risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale. L'attività di bonifica preventiva e sistematica deve essere
svolta da un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91.

Rischi specifici:
1)

Incendi, esplosioni;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
Le indagini dovranno essere eseguite in punti prossimi alla viabilità pubblica e in aree dove si svolgono attività
produttive di natura agricola.
Devono essere considerati i rischi di investimento degli addetti impegnati nelle indagini da parte dei mezzi pubblici e
privati dei mezzi agricoli in transito.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della
segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e
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del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento;
Inalazione polveri, fibre;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Viabilità
I mezzi di perforazione non dovranno sostare in aree private o in aree da costituire intralcio per il passaggio dei mezzi
in entrata o in uscita dalle aree private.
Le indagini dovranno essere organizzate in modo tale da consentire ai proprietari di poter entrare ed uscire dalle
rispettive proprietà, con i mezzi addetti alle attività agricole.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della
segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e
del tipo di manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1)

Investimento;

Abitazioni
Le indagini dovranno essere eseguite in punti prossimi alle abitazioni private.
Andranno adottati gli accorgimenti per limitare le vibrazioni del terreno e le emissioni sonore e di polveri.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)
2)

Rumore;
Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le aree di intervento si trovano ubicate all'interno di un'area pianeggiante con presenza di corsì d'acqua soggetti a
possibili inondazioni in caso di eventi meteorici di forte intensità.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L'area di cantiere verrà delimitata con apposita segnaletica posta a livello del piano stradale e in posizione
da essere chiaramente identificata dagli automezzi in transito
.
In caso non sia possibilità evitare la vicinanza e l'interferenza con la pubblica viabilità si dovranno apporre i segnali stradale
di avvertimento (coni di segnalazione, interruzzione viabilità, avvertimento di carreggiata a alrghezza ridotta, ecc.) o di
operare madiante uno specificao addetto alla segnalazione (moviere).
Misure Preventive e Protettive generali:
1)

segnale:

Coni;

2)

segnale:

Barriera normale;

3)

segnale:

Bandiera;

4)

segnale:

Corsie a larghezza ridotta;

Zone di deposito attrezzature
Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostac
oli. Si dovrà porre particolare attenzione ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad
evitare possibili rischi.
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.

Rischi specifici:
1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
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Non rimuovere protezioni sicurezza

Vietato passare presenza autogrù

Non gettare materiali

Vietato passare presenza escavatore

Uscita autoveicoli

Organi in movimento

Pericolo generico.

Pericolo di caduta con dislivello.

Pericolo carichi sospesi.

E' obbligatorio indossare le protezioni dell'udito.
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E' obbligatorio indossare le protezioni degli occhi.

E' obbligatorio indossare le calzature di sicurezza.

E' obbligatorio indossare i guanti protettivi.

E' obbligatorio indossare il casco di protezione.

E' obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità.

E' obbligatorio indossare la maschera.

CONCLUSIONI GENERALI
PRESCRIZIONIOPERATIVE
Questo capitolo riporta prescizioni ulteriori a quelle riporatte nei capitoli precedenti. Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del
CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di fogli integrativi datati e firmati. Alle imprese appaltatrici
compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti al loro subappaltatore (imprese e lavoratori autonomi).
1. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subaffidatarie rispetto
al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei
lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, compresa l’applicazione
della penale giornaliera, prevista contrattualmente,che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo. Si ritiene “grave
inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
2. PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI(EVENTUALI)
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall ’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti
presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento.
3. PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
· consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;
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· comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa affidataria;
· fornire ai propri subappaltatori:
comunicazione del nominativo del CSE;
copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro l’adempimento del punto 1 da
parte delle imprese subappaltatrici;
l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
· recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e
trasmetterla al CSE;
· convocare i propri subappaltatori perle riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione,la convocazione
dovrà essere inviata atutti i subappaltatori indistintamente;
· informare preventivamente (anche a mezzofax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;
· fornire collaborazioneal CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC.
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del cantiere e di quelli
indicati nel PSC e nel POS. Il p resente PSC deve essere esaminatoin tempo utile (prima dell'inizio lavori)da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specificheattività, redigono e fornisconoal CSE, prima
dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e
integrazioneal PSC. Qualsiasi variazione,richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempiola variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE edin ogni caso non comporterà modifiche o
adeguamenti dei prezzipattuiti.
Tutte le imprese esecutrici(appaltatrici o subappaltatrici) dovrannoinoltre:
· comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
· comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e
coordinamento;
· fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori autonomi;
· garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
· trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettiviPOS;
· disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi
lavorative;
· assicurare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; idonee e sicure postazioni di lavoro;
corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
il controllo/manutenzionedi ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
· contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione da parte degli
organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Territoriale del Lavoro, ecc.);
· nell'ambito dello svolgimentodi attività in regime di appalto e di subappalto, munirei lavoratori di apposita tesseradi
riconoscimento, corredatadi fotografia, contenentele generalità del lavoratore e l'indicazione del datoredi lavoro (art. 18, comma 1,
lettera u del Decreto).
4. PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte
le macchine e le attrezzature impiegate,oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e
mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione (ove applicabile) :
· indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazionedel D. Lgs. 277/91;
· attestazione del costruttore per i ganci;
· dichiarazione di stabilità della betoniera;
· libretto degli apparecchi a pressione;
· eventuale segnalazione all'Ente gestore per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle linee elettriche aeree;
· eventuale denuncia all'ASL e all'ISPESL competenti per territorio degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche (D.P.R.
462/01);
· copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
· libretti di uso e manutenzione delle macchine.
5. D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuatain conformità alla legislazione vigente.Il POS dovrà riportareil nominativo del medico
competente. In casol’attività non sia soggetta a sorveglianzasanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente portata nel POS.
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmenteai lavoratori e le modalità di consegna e di gestione; in
articolare dovrà prevedere chetutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformialle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e
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successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione
ai lavoratori sull’uso
dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento).
L’impresa appaltatrice assicureràil rispetto, per il personale proprio e delle imprese subappaltatrice, della normativa per quanto
concerne la sorveglianza sanitaria: nello specifico verrà comunicatoil nome ed il recapito del medico competentedi ciascuna impresa
e presentare una dichiarazione sull’idoneità dei lavoratorialle specifiche mansioni assegnate conle relative prescrizioni stabilite dal
medico.
6. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONEDEL COORDINAMENTOE LA COOPERAZIONE
In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, peril coordinamento e la cooperazione sono previste riunionifra le imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi.
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni
di coordinamento
può avvenire tramite semplicelettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o telefonica.I referenti delle imprese
convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. Laverbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrantedell ’evoluzione del
PSC in fase operativa.
6.1. Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere conle imprese affidatarie e i relativi subappaltatori giàindividuati. In tale riunione tutte le
imprese esecutrici dovranno consegnareal CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC.Il CSE
provvederà alla presentazione del PSC edalla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione
con le relative sovrapposizioni,alla verifica che siano individuatii Referenti e dellealtre eventuali figureparticolari previste nel POS.
Tale riunione ha anchelo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimentiin merito alle procedure previste nel PSC.
6.2. Riunione di coordinamento ordinaria
La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE,in relazione all’andamento dei lavori, per illustrare
procedure particolari di coordinamento da attuare everificare l’attuazione del PSC. Nel casodi situazioni, procedure operative delle
imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento straordinarie.
6.3. Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese
Nel caso di ingressi in tempi successividi imprese esecutrici e nel caso nonsia possibile comunicarele necessarie informazioni a
queste imprese durantele riunioni ordinarie,il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra
l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizionidi lavorazioni non precedentemente segnalate edefinite le relative misure. Sarà
obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi atali misure.
6.4. Disposizioni per la consultazione del R.L.S.
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consultail proprio RLS (rappresentante dei lavoratori perla sicurezza) e gli
fornisce eventuali chiarimenti.E' facoltà del RLS formulare propostedi modifica ai contenuti del piano(art. 50 del Decreto).
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvoltoil RLS Territoriale con la trasmissione del Pianodi Sicurezza e
Coordinamento. Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultareil proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel
PSC e/o nel POS.
7. REQUISITI MINIMI DEL POS
Il POS, dovrà contenerei requisiti previstidal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
Il POS è redatto a curadi ciascun datore di lavoro delle impreseesecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera g del Decreto,in
riferimento al cantiere interessato e contiene almenoi seguenti elementi:
a. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
· il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
· le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresaesecutrice e dai lavoratori autonomi;
· i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
· il nominativo del medico competente ove previsto;
· il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
· i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
· il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresaesecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere.
b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresaesecutrice;
c. la descrizione dell’attivitàdi cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzatinel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi
delle lavorazioni in cantiere;
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
i. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
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j. la documentazione relativa all’informazioneed alla formazione fornite ai lavoratori.
Il contenuto del POS saràverificato dal CSE.
Ogni impresa potrà dareinizio alle lavorazione solo dopo cheil proprio POS sia stato approvato dal CSE. P.O.S.ritenuti non idonei
non sono validabili e, come tali, costituiscono fattore ostativo per dare avvioall'inizio dei lavori, con conseguente danno arrecato alla
Committenza.
Il piano operativo dovrà essere costantemente aggiornatosulla scorta delle variazioni programmate od impreviste ein tutti i casi di
subaffidamenti nonpianificati.
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sonoallegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
· Planimetria di cantiere;
· Analisi e valutazione dei rischi;
· Cronoprogramma;
· Computo dei costi della sicurezza;
· Fascicolo dell'opera;
· Modulistica.
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Ponte San Nicolò, 03/06/2021
Firma
_____________________
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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;
L. 18 dicembre 2020, n. 176.

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
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
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Valore
[P4]
2

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.

Probabile

Poco probabile

Improbabile

[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

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.

Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

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
CA
RS
RS
CA
RS
FE

Attività

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Scarpate
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Linee aeree
Elettrocuzione
Condutture sotterranee
Elettrocuzione
Incendi, esplosioni
Ordigni bellici inesplosi
Incendi, esplosioni
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Strade

Entità del Danno
Probabilità

E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E1 * P1 = 1
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Sigla
RS
RS
RT
RS
RT
RS
RS
OR
RS

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

Attività
Investimento
Inalazione polveri, fibre
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Viabilità
Investimento
Abitazioni
Rumore
Polveri
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Zone di deposito attrezzature
Caduta di materiale dall'alto o a livello
- LAVORAZIONI E FASI Indagini geognostiche
Esecuzione di prospezioni sismiche (fase)
Addetto all'esecuzione di prospezioni sismiche
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Geofono
Incendi, esplosioni
Sismografo
Incendi, esplosioni
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche (fase)
Addetto all'esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Sonda di perforazione
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore trivellatrice" [Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore trivellatrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Sondaggi e prelievi geotecnici
Sondaggio geomeccanico (fase)
Addetto al sondaggio geomeccanico
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Sonda di perforazione
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore trivellatrice" [Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore trivellatrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Indagini geotecniche e prelievo di campioni (fase)
Addetto alle indagini geotecniche e prelievo di campioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni

Entità del Danno
Probabilità
E4 * P1 = 4
E1 * P1 = 1

E4 * P1 = 4
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E3 * P1 = 3

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

*
*
*
*

P1
P2
P1
P1

=
=
=
=

2
2
3
3

E2 * P2 = 4
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P3 = 6

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

*
*
*
*

P1
P2
P1
P1

=
=
=
=

2
2
3
3

E2 * P2 = 4
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
RS
VB

Attività
Urti, colpi, impatti, compressioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Sonda di perforazione
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore trivellatrice" [Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore trivellatrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P2
P1
P1

=
=
=
=

2
2
3
3

E2 * P2 = 4
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P3 = 6

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

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Sonda di perforazione

"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 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

Scheda di valutazione

Sonda di perforazione

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore trivellatrice"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore trivellatrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 265 del C.P.T. Torino (Fondazioni
speciali - Pali trivellati).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

1) TRIVELLATRICE (B664)
86.0 NO
71.0
75.0
100.0 [B]
100.0

LEX

85.0

LEX(effettivo)

70.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

Accettabile/Buona

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

Ppeak
Orig.
dB(C)
Mansioni:
Sonda di perforazione.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L
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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) Sonda di perforazione

Mano-braccio (HAV)

Corpo intero (WBV)

"Non presente"

"Compreso tra 0,5 e 1 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

Sonda di perforazione

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore trivellatrice"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore trivellatrice"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 265 del C.P.T. Torino
(Fondazioni speciali - Pali trivellati): a) utilizzo trivellatrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

Tempo di
esposizione

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

2

[%]

1) Trivellatrice (generica)
65.0
0.8

Livello di
esposizione
[m/s ]

52.0
52.00

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

WBV

0.505

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

Ponte San Nicolò, 03/06/2021
Firma

___________________________________
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