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1. INTRODUZIONE 

 
 

La relazione riporta le prime indicazioni e disposizioni per la successiva redazione del piano di 

sicurezza e di coordinamento per l’intervento di realizzazione di bretella stradale di collegamento tra la zona 

industriale Squartabue nel Comune di Recanati con la Strada Provinciale n. 3 della Val Musone - Zona 

Acquaviva nel Comune di Castelfidardo e rotatoria nell’intersezione tra via P. Guzzini e Via Capodaglio.  In 

particolare riporta: 

− Descrizione dell’opera. 

− Soggetti coinvolti. 

− Prima valutazione dei rischi dovuti alle caratteristiche dell’ambiente circostante. 

− Prima valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante. 

− Organizzazione del cantiere. 

− Prima valutazione dei rischi dovuti alle caratteristiche dell’opera e alle modalità costruttive. 

− Indicazioni sui costi della sicurezza. 

− Disposizioni finali 

− Normativa di riferimento 



pag. 2  

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
Il progetto riguarda la sistemazione di un intersezione in ambito semi-urbano nel comune di Recanati. 

Sono previsti la realizzazione di una bretella stradale, una rotatoria e di ulteriori interventi di modellazione 

del traffico. 

L’opera, che rientra nel progetto più ampio di collegamento della S.P. 3 con la ex S.S. 77 della Val di 

Chienti, finalizzato a creare un nuovo percorso in direzione Ancona-Macerata, riveste carattere 

interprovinciale e vede coinvolti, quali soggetti attuatori, da una parte la Provincia di Ancona, dall’altra il 

Comune di Recanati. 

Più precisamente essa rientra negli: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI 

COLLEGAMENTO TRA CASTELFIDARDO, OSIMO, RECANATI E LORETO E LA S.S. 16 DI CUI 

ALL’ASSE TEMATICO A: INTERVENTI STRADALI SECONDO ADDENDUM PIANO OPERATIVO 

INFRASTRUTTURE PIANO OPERATIVO DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 

INFRASTRUTTURE 2014/2020 - LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N° 190 ART 1, COMMA 703 

DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 N° 25, 1 DICEMBRE 2016 N° 54, 22 DICEMBRE 2017 N° 98, 28 

FEBBRAIO 2018 N° 12 E N° 26. 

Il progetto è stato ammesso al contributo, erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

IGRUE MIT alla Regione Marche, per il quale, con convenzione in corso di perfezionamento, il Comune di 

Recanati assumerà la funzione di soggetto attuatore, con onere a proprio carico dei costi per la progettazione 

e l’esproprio delle aree individuate. 

La variante comporterà la ri-perimetrazione della zona industriale e la conseguente trasformazione di 

aree agricole in aree per la viabilità, parcheggi e verde a servizio della zona industriale. Le opere 

produrranno il miglioramento del sistema viario locale, favorendo lo sviluppo delle attività produttive che 

operano nel territorio, permettendo, al contempo di eliminare l’ingente traffico, delle ore di punta, nel centro 

abitato di Villa Musone. 

Entrando nello specifico la nuova opera stradale consiste in:  

INTERVENTO A: TRATTO DI STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P.N.3, fino al confine 

con il Comune di Castelfidardo ricadente interamente su aree private, 

INTERVENTO B: STRADA DI DEVIAZIONE da via Guzzini a via Frazione Musone ricadente parte 

su aree private, parte su area pubblica,  

INTERVENTO C: ROTATORIA all’incrocio tra la nuova strada da via Guzzini, via Capodaglio, via 

Frazione Musone ed il nuovo tratto di collegamento con la S.P.n.3 ricadente parte su proprietà pubblica, 

parte su aree private.  

Completano l’intervento la realizzazione di impianto di illuminazione, segnaletica stradale, opere a 

verde. 
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3. SOGGETTI COINVOLTI 

 
Il piano di sicurezza e coordinamento individuerà i ruoli e le mansioni dei vari soggetti attivi per la 

sicurezza in cantiere, esplicitando soprattutto obblighi e doveri di: 

− Progettista 

− Committente 

− Responsabile dei lavori 

− Coordinatore per la progettazione 

− Coordinatore per l’esecuzione 

− Direttore dei lavori 

− Direttore tecnico di cantiere 

− Capo cantiere 

− Lavoratori 

− Lavoratori autonomi 

 
3.1. PROGETTISTI 

L’individuazione sarà definita nelle successive fasi di progettazione 

dell’intervento. 

 
3.2. COMMITTENTE 

Comune di Recanati 

Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati (Macerata) telefono 071 75871 

 

3.3. ALTRI SOGGETTI 

L’individuazione sarà definita nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento. 
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4. RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 
Nel presente capitolo verranno analizzati i principali rischi connessi alle caratteristiche dell’area 

interessata dai lavori, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni. 

 
4.1. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Le opere verranno realizzate su terreno pianeggiante, per qunto riguarda la bretella, su sede stradale 

esistente ad andamento pianeggiante, per quanto riguarda la rotatoria. Non si riscontrano quindi rischi 

legati all’eventualità di frane o smottamenti. In caso di forti precipitazioni le acque verranno smaltite 

dalla rete di raccolta acque esistente e da nuovi fossi di guardia di progetto. 

In fase di cantiere saranno comunque da prevedersi appositi canali per l'allontanamento delle acque 

superficiali, in modo che anche in caso di forte pioggia non si verifichi alcun allagamento. 

 
4.3. IMPIANTI AEREI 

La tipologia delle opere in progetto non presenta rischi elevati dovuti dalla presenza di elettrodotti. 

Dovrà comunque essere posta particolare attenzione durante il transito con mezzi meccanici e 

nell’impiego di attrezzature con bracci mobili di notevoli dimensioni. 

 
4.4. IMPIANTI INTERRATI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere che non comportano l’attuazione di rilevanti 

operazioni di scavo; ciò nonostante, prima dell'inizio di lavori di scavo, l'Impresa dovrà verificare 

l'eventuale esistenza di sottoservizi sia nelle aree di scavo stesse sia nelle loro immediate vicinanze. 

 
4.5. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO VEICOLARE 

La necessità di realizzare i collegamenti con la viabilità esistente pongono i lavoratori a rischio di 

investimento da parte di autoveicoli in circolazione sulle sedi stradali esistenti. 

Tutti i lavori da effettuarsi in prossimità del passaggio di traffico veicolare dovranno essere 

eseguiti con l’uso degli appositi DPI prescritti per tali lavorazioni, quali corpetti fluorescenti, abiti di 

colore arancione, ecc. 
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5. RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

 
5.1. INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ ORDINARIA 

E’ questo uno dei principali rischi in cantieri legati alla realizzazione di infrastrutture stradali. 

Nello specifico le opere riguardano la modifica della viabilità esistente mediante la realizzazione di una 

rotatoria a quatto bracci sulla sede stradale dell’intersezione esistente. 

Poiché una delle direttrici confluenti nella futura rotatoria presenta un elevato flusso di traffico 

risulta impossibile procedere alla completa chiusura delle aree interessate dai lavori. 

Risultano pertanto elevati i rischi dovuti alle interferenze con il traffico veicolare sulla rete stradale 

in esercizio. 

Per l’uscita di autocarri o altri mezzi sulla viabilità ordinaria, l’Impresa dovrà predisporre gli 

accorgimenti (segnaletica verticale, segnalazioni luminose e impianti semaforici) necessari ad evitare 

incidenti tra gli automezzi di cantiere e il traffico ordinario. 

 
5.2. AGENTI INQUINANTI 

5.2.1. Emissione di polveri e fango 

Le emissioni di polvere sono legate alle fasi di scarifica, scavo e movimentazione terreno. 

Essendo l’area di cantiere posta in aree con presenza di residenze e insediamenti l’Impresa 

esecutrice dovrà procedere durante le lavorazioni a periodica bagnatura dei materiali e/o del 

terreno. Si dovrà inoltre evitare accumuli di inerti di dimensioni significative e tali, per forma e 

volume, da facilitare l’azione di trasmissione e dispersione di polveri in presenza di vento. 

 
5.2.2. Emissione di rumore 

Per l’utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti 

e gli orari imposti dai regolamenti locali. Qualora vi fosse la necessità di impiego delle suddette 

attrezzature, superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al 

Comune ed avere autorizzazione in deroga. 

5.2.3. Versamento di sostanze inquinanti 

Nella scelta dei materiali e delle sostanze da utilizzare per la realizzazione dell’opera si 

dovranno privilegiare quelle a basso impatto ambientale, evitando per quanto possibile l’utilizzo di 

sostanze nocive per l’ambiente. 
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6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
6.1. RECINZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

6.1.1. Recinzioni e delimitazioni 

Gli spazi di cantiere saranno delimitati da una recinzione che non permetta ad alcun estraneo 

di potersi introdurre, e dovranno rispondere alle norme sulla sicurezza dei cantieri mobili (decreto 

legislativo n.81 del 2008). 

Le aree di cantiere fisso andranno recintate con paletti di ferro saldamente infissi nel terreno e 

rete metallica o lamiera ondulata per un’altezza media di circa 2 m. Gli accessi dovranno essere 

sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di 

sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere. 

Tutte le aree di cantiere stradale andranno delimitate utilizzando rete di plastica rossa 

sostenuta da paletti metallici. Le segnalazioni luminose per le ore serali dovranno essere effettuate 

con lampade a luce gialla intermittente e direzionali. 

 
6.1.2. Accessi 

Gli accessi alle aree di cantiere avverranno direttamente dalla viabilità esistente. Bisognerà 

garantire la sicurezza degli utenti delle aree limitrofe, per cui i percorsi di accesso saranno studiati 

per arrecare il minimo disturbo e pericolo all’ambiente circostante e soprattutto per non incrociarsi 

con il passaggio di terzi. L’Impresa dovrà apporre appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi 

in manovra, nei punti di immissione con la viabilità pubblica, a evitare il rischio di contatto dei 

mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada, nonché la segnaletica di 

preavviso e di informazione prevista dalla normativa vigente, in particolare dal Codice della Strada 

e dal relativo regolamento di attuazione. Gli accessi dovranno rimanere sempre sgomberi e fruibili 

in qualsiasi momento da chiunque in quanto costituiranno vie di fuga preferenziale e non potranno 

in nessun caso essere ingombre da ostacoli. 

 
6.2. SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

Dovrà essere prevista l'installazione dei servizi igienico-assistenziali di cantiere; la dimensione e il 

numero dei medesimi verranno valutati nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ipotizzando il 

numero massimo di lavoratori di cui sarà prevista la contemporanea presenza in cantiere. Questi 

dovranno avere le seguenti principali caratteristiche: 

a) Gabinetti con lavabi, acqua corrente (anche calda se necessaria) materiale detergente e per 

asciugarsi. 

b) Spogliatoi con apposito arredamento. Tali locali prefabbricati dovranno garantire: capacità di 

aerazione, illuminazione, riscaldamento, difesa dalle intemperie, disponibilità di sedute, altezza 

minima 240 cm. 

Nei locali riservati all'Impresa, spogliatoio - wc, dovrà trovare posto una cassetta medica di primo 

soccorso. 

Da prevedere inoltre un luogo/locale uso ufficio in cui conservare la documentazione di cantiere. 
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6.4. IMPIANTO IDRICO 

Dovrà essere previsto un approvvigionamento idrico legato sia al funzionamento degli 

apprestamenti igienico-sanitari, sia per i fabbisogni legati alle lavorazioni di cantiere. 

 
6.5. DEPOSITI, STOCCAGGI E RIFIUTI 

Stoccaggio inerti e materiali di lavoro 

Lo stoccaggio dei materiali (inerti, materie prime, lavorati e semi-lavorati) dovrà avvenire con 

particolare cura nei confronti della stabilità degli stessi. Particolare attenzione dovrà essere posta alla 

planarità del terreno prescelto per i depositi nonché alla sua consistenza in ordine ad eventuali 

cedimenti. I depositi di materiali non dovranno essere adiacenti né alla viabilità di cantiere o ordinaria, 

né in prossimità di scavi. 

Stoccaggio rifiuti 

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente. 
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7. PRIMA VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE 

DELL’OPERA E ALLE MODALITÀ ESECUTIVE 

 
7.1. RILEVATI E SOVRASTRUTTURA STRADALE 

7.1.1. Descrizione delle opere 

Le fasi operative principali sono: scarifica, realizzazione di sovrastrutture stradale di tipo 

bituminoso; realizzazione di isole spartitraffico, cordonature, realizzazione di cavidotti, posa di 

pozzetti e tubazioni, posa di chiusini, lampioni per l’illuminazione, sistemazione di opere a verde. 

In fase di redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento il Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di progettazione evidenzierà con il dovuto dettaglio il quadro dei rischi connessi a 

queste fasi di lavoro, nonché alle attrezzature ed ai materiali utilizzati, proponendo le dovute ed 

opportune misure di prevenzione e minimizzazione del quadro dei rischi. 

In questo ambito si evidenzia che il quadro di rischio maggiore, sia in termini di frequenza 

che di gravità, tipicamente legato alla realizzazione di rotatorie in intersezioni stradali esistenti è 

quello legato alla mobilità degli automezzi di cantiere ed alla movimentazione dei carichi. Il quadro 

di rischi legato a questo fattore comprende in particolare: investimento di lavoratori da parte di 

automezzi; investimento di operatori da parte di materiale in fase di scarico da automezzi; incidenti 

dovuti a scontri tra automezzi. 

Le principali misure di prevenzione che fino da ora possono essere indicate riguardano: 

- prescrizioni operative riguardanti le misure di sicurezza da adottarsi in particolare nelle fasi 

di scarico di inerti e materiali, operazioni in retromarcia; sollevamento materiale 

- organizzazione delle fasi di lavoro in modo da evitare la presenza contemporanea in 

cantiere di un numero troppo elevato di automezzi e macchine operatrici in funzione sulla 

stessa area di cantiere 

- scelta degli automezzi e delle macchine operatrici di potenzialità e capacità ottimali per la 

fase di lavoro, ovvero posti all’incrocio tra la curva legata ai limiti dimensionali imposti 

dalla viabilità di cantiere e la curva che minimizza, in funzione della capacità, le ore di 

impiego ed il numero di percorsi da effettuarsi. 
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8. INDICAZIONI PRELIMINARI SULLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
8.1. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Il D.P.R. 222 del 03.07.2003 “Regolamento sui contenuti dei piani di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili” stabilisce che i costi della sicurezza comprendano la stima, per tutta la durata delle 

lavorazioni previste nel cantiere: 

- Costi degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- Costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavorazioni interferenti 

- Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva 

- Costi delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e previste per specifici 

motivi di sicurezza 

- Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti 

- Costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 
8.2. MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi 

prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o 

sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia 

applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di 

mercato. Le  singole voci dei costi della sicurezza andranno calcolate considerando il loro costo di 

utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo 

montaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori e individuano 

la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle Imprese. 

 
8.3. PRIME IPOTESI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In fase di progetto preliminare sono state fatte le seguenti ipotesi di costi da valutare all’interno del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento: 

* Recinzioni dei cantieri fissi e mobili 

* Servizi igienico-assistenziali e relativi allacci 

* Impianti elettrici dei cantieri fissi 

* Segnaletica stradale temporanea 

* Servizi di moviere e/o installazione di impianti semaforici per la 

regolamentazione del traffico 

* D.P.I. (guanti, cuffie antirumore, corpetti fluorescenti o ad alta visibilità, scarpe 

antinfortunistica) 

 
L’incidenza di tali costi in questa fase è stata valutata nell’ordine del 2,5% dell’importo 

complessivo dei lavori in progetto. In fase di progetto esecutivo la stima verrà effettuata in modo 

analitico 


	Fogli e viste
	Modello


